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TRASFIGURATIONE
DEL SERVO DI DIO

SAN GAETANO
T H I E N E*

FONDATORE DELLA RELIGIONE
DE* CHIERICI REGOLARI*

A SOMIGLIANZA

DEL SVO SIGNORE
GIESU CHRISTO:

RAGIONAMENTI
Fatti nella Nouena del Santo Patriarca

DAL PADRE DON GIROLAMO ME AZZA
della medefiraa Religione,

COH* VLTOKE 7iEL T RlBr'HjlLE
della Santiffima Inquisitone di Milana ,

Cenjore de' Libri , &c.
"

IN MILANO,
Nella Stampa di Giufeppe Pandolfo Malatefta 1704.

Con licenza de’ Superiori ,

c Trinilegio dell' Ecceller^iflìmo Senato.
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All’ III.
010 Sig.mio , Sig., e Padron Col.®®

: I L SIGNOR
D.GAETANO DOMENICO

CONTE PORRO,
Gentilhuomo della Camera , e del Coniglio Segreto

'di Stia Macftà Cattolica,

REGIO CLV E S T 0 R E
del Magiftrato Ordinario , &c.

.
% . %

IL L MO
S I G RE

Ono tant* i Perfonaggi

fegnalatamente diuoti

del Patriarca San Gae-
tano in quella , e in_»

ogni altra Città , ofe-

_ rei dire del Mondo,
che non poco fui fofpefo, à Chi doueflì

dedicare li Ragionamenti quìannelfi,
fatti nella fuaNouenas pure colla men-
te ben guardandomi d'ogni intorno! e,

A x ri-
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riflettendo alla finezza d’affetto , conJ

cui la Nobiliffima Gafa di V. S. 111.“

ficonferuò fempre,e amoreuoIe,e mu-
nifica verfo del Santo , non iltimai ^an-

dare in ricerca maggiore : parendomi,

che in Effa, già da vn fecolo, riluca ad

altiifimo fegno vna tenerezza più che.»

ordinaria , e vna fpecialiflìma rimo-

flranza nel promouer del Santo Padre

le glorie ; poiché, ricca già in se, e an-

ticamente , e fuccelfiuamehte , fino al

giorno d’oggi, di Titoli, di Parentele, di

Honori, etiamdioEcclelia Ilici, di gefte

Eroiche, d’Ambafcerie a’ Primi Princi-

pi, non fol d’Italia , mà di Europa, di

Polli riguardeuoliflimi, e di piena con-

fidenza predo de’fuoi Sourani: ed anco

di Beati illultrifiimi del pari in Terra,

e in Cielo > fembra di hauere vn mira-

bil zelo fopra le altre , nel far rifplen-

dere del Santo Fondatore le Felle, e le

memorie infigni. Ben lo diedero à co-
JJO;
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nofcere le quantità di accefe torchio.»

per tant* anni al fuo Palazzo in vici-

nanza del di lui giorno Feftiuo: l’egual

fomma di contanti annualmente difpo-

lìi in perpetuo nella Mufica della fua_,

Ottaua; e la generofa Carità, con cui, e

honora la Solennità dell’iftedo: e fà go-

dere follieuo ftraordinario a’ Noftri nel-

la medefima» mà quello, che molto s’hà

a pregiare : portandone feco dal Sagro

Battefimo il Nome, collantemente in_»

tutte le congiunture volle il cuor fuo

predo della Religione Teatina in eter-

ne fpiritualmente diretto . Ben pefati

fomiglianti motiui, mi fecero fidare in

V.S. Ill.
ma

il penfiero, come fò con tut-

to Toflequio del mio fpirito: fperando,

che , fe per altro non meritano gli fieli

Ragionamenti d’ edere dal fuo eccelfo

intendimento graditi s verranno refi di

ciò degni dalla grande fua benignità

verfo ddl’Habito di San Gaetano, così
" da
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da V. S. IH.ma fa uorito > anzi infallibil-

mente fi terranno da V.S.Ill.ma per cari:

mentre del fuo San Gaetano, per fauel-

lar colia frafe , che fpeffo dal petto le^

fuona sù le labbra , contengono la Vita
con qualche ftudio raccolta , maflìma-
mente ne’ punti più profìtteuoli alle.»

anime . Con che mi raffermo immor-
talmente della gran compitezza, e del-

la finceriflima cordialità

Di V. S. Ul. raa

S. Antonio Milano li 7. Marzo 1 704.

Humiliffimo, e Obblig.mo Seruo

D. Girolamo Meal^a
Chierico Regolare .

•
*
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u4pprobationes P.P. ex Ordine .

DE mandato Reuerendiflimi Patris D. Pauli Leonardelli

noftrae CongrcgationisClcricorutn Rcgularium Prspo-
fiti Gcncralis pcrcurri Librum infcriptum : Trasfiguratiotie_»

dei Seruo di Dio San GaetovoThiene : Opus R. Patris D. Hiero*
nymi Mcazza noftra: Congregationis Theologi , ac Santo Ln-

quifitionisConfultoris, &cc. necineoaliquid diilcnucn inucni ;

immò tanquàmOpus cximiàpietate,do£lrinà, ac cruditione

refcrtum typis dignum exiftirao
;
vt corda legencium ad amo*

rem ,& hmtationcm Sanali Patris acccndat . Icà fcntio die i
lanuari;, anno 1 704. <

'D.loannts Baptifìa Fondra Sacr/e Theologi»

Trofejjor , & olirti Lefior.

REdìt iterimi ad prselum in prefetti , cui titulus : Trasfìgu-

,
ratione del Seruo di DioS. GaetanoTbiene,eruditiOima Mi-

nerua R. P. D. Hieronymi Mcazza noftre Congregationis

Theologi, Sacre Inquifitionis Confultoris,&x\, & eiusmibi

iterimi i Reucrcndiflìmo P. D. Paulo Leonardcllo Prepofieo

Generali demandata prò rcuifionc optatiflima cura ; vt vno
verbo fenfum meum aperiam ; transfigurat fc quodammodò
exccllcntiffimus Au&or : nunc fé illuftrat elegancià Mufarum,
rune profunditate interprctationum, in hoc nouilfimè nobili-

tate, &pictatc Scrmonum : femper egregie proficuus; &lite*

rariae Reipublicae, & Religiofi moris Vniucrfitati . Ncdum
Opus hoc luce dignum cenfco; fed digniffimum. Hocquod
fincerilfimèfateor. Mcdiolani in Domo S. Antoni;, die prima

Fcbgiari; , anni 1704.

D, Mtonius Benaglia Sacrx Tbeologix Lettor l

/

... D. PAV;
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D. PAVLVS LEGNA RDHLLVS
Congregationis Clcric. Rcgul.

PrsepofiuisGeneralis,

HOC Opus infcrìptum : Trasfigvratione del
Servo di Dio San Gaetano Thiene, &c.

a R. P. D. Hieronymo Meazza nostra Congreca-
tionis Theologo compositvm ì & iuxta aflfertionem

Patrum * quibus id commi (ìinus , approbatum ; ve

Typis mandetur, quod ad nos fpe&ac , facultacem_*

conccdimus . In quorum fìdem praefentcs litcras

,

manti propria fubfcripfimus , & folico noftro figillo

firmauitnus Roma: die Fcbruarij, anno 1704.

D. Pavlvs Leonardellvs
Pr&positvs Generalis
Clericorvm Regviarivm.

Locus >J<
Sigilli

.

D. Io/eph JMariaTrinchcrius Secret.

Clericorum l\jgulari(tm .

Cùm
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Cùm Eibrum inrcriptum: Trasfìguratione del Seruo di Dio

San (jactanoTbicne, &c. Authorc Admodùm Rcu. P. D.
Hicronyrao Meazza, Clerico Regulari, S. Theologix Profcf-

forc, Sii. Inquifitionis Mediol. Confultore, Ccnfore Librorum ,

&c. iuflfu Reuerendiflìmi P. Magiftri Profperi de Leonibus
Inquiiitoris Mediolani examinaucrim,ealculis omnibus appro-

bandum mihi vifumefl,pium pariter, & eruditum Opus ; in

quo exprefius egregie Thabor configuratum Chrifto Diuum
Caietanum , & emicantem in mirabili Seruo Dei gloriam

legentibus repraefcntat . Quarè, qui San&um hunc Montcm
fupplex vencrator adire volucric., ad Diuinam opem tanto

Interceflòre imploraudam, grato demum animo iurte diccc :

Bonum efl nos hic effe . Ideò publicà luce dignura iudico , ac
prò muncre raeo tcrtor.

Ex Collegio S.Alexandripridièldus Apriìis,anni 1704.
'

> . , 1 •.

D. Demetrius Supenfius Clericus Reg. Barnabita

LibrarHm Ccnfor ^

JMPR1MJTFR .

Fr. Pro/per de Lconibus Inquifìtar Cene-

ralis Mediolani 3 etc.

Bartbolom&us Crajfus Canonieus Ordina•

riuspro Eminentissimo D.D .Cardinali

Arehiepifeopo,&c.

Angelus Alaria Aladdiusprò Excellentifs.

Senatu.
j

b pri
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PRIVILEGIO.

L’Eccellentiffirao Senato dello Stato di Milano ,
per futi

Lettere patenti in data delli 7. Maggio 1694. proi-

bisce à tutti gli Stampatori, Librari ,ed à qualfifia

altra perfona , di (lampare , far ristampare , vendere , ò in.

trodurre in quello Stato, quando foffe altroue riflampata»,

l’Opera intitolata: TRASFiGVRATIONE DEL SERVO
DI DIO S. GAETANO THIENE: Ragionamenti fatti

nella Nouena del Santo dal Padre D. Girolamo Meazza^
Teatino : fi come venderli , ò farli vendere fcnza ciprcfla-.

facoltà di GiuSeppe Paodolfo Malateda Stampatore : c ciò

Sotto le pene contenute in dette Lettere.
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A CHI LEGGE.

tTauanorinchiufi in difparte quefti Ragio-

namenti, che agli occhi c del voftro cor-

po, c della voftra mente, o mio Lettore,

prefento; nè penfaua, che douelTero ha-

uere altra luce, che quella delle fiamme:

quando accidentalmente, in prefenzadi vn Padre da me
itimatilfimo, li prefi fuora, per trarne vn non sò quale

notitia $ e vennero da lui ofleruati, eflerc del Santo

noftro Patriarca Gaetano . Subito mi cercò di ve-

derli . Confettò il vero, che glieli concedei mal volen-

tieri, per fembrarmi troppo famigliati, fé ben detti nel-

la noilraChiefadi Sant’ Antonio di Milano fra la No-
tiena del Santo Padre : la quale incomincia annual-

mente li lei d’Agofto, giorno immedjatamente prece-

dente alla Fella del Santo (letto : e giorno pure della

Trasfigurationc di noltro Signor Giesù Cimilo ; nul*

ladimeno, per hauer io del predetto Padre gran venera-

tione, a lui non feppi niegarli . Oue glieli diedi, fe li

tenne per alcune letrimane; e tutti, per quello, che

mi alTerì, c comprefi, letteli ; indi nel rcllituirmeli

,

dille: che io gli liampalfi ; al che forridendo io , lo

pregai , a non fauorirmi con tale burla; ma egli, fac-

tofi del tutto ferio, mi replicò, che douclfi dargli alla

luce : pèrche ne rifiuterebbe non piccola gloria a Dio,

c al noftro Santo. Mi parue aliai ftranala replica; pur,

tanto me la inculcò d'auuantaggio , e con ragioni si

conuinccmi, fino a poncrmi fcrupolo, non lo facendo,

: B a che
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n
clic io Sterminai, di non credere in ciò a me Heffo i

e al mio corto Capere ; mà di abbandonarmi alla mol-

ta intelligenza, e prudenza dello Itclfo Padre : e così

puramente crafcrittili, pcrcflcrui alcune cancellature.

Inabili
j
di mandarli fuora, quando foflero dati approua-

ti, sì da’ mici Superiori, come dagli altri Signori af-

fegnati da Santa Cliiefa, e dal noftro Eccellentiffimo

Senato . Comunque dunque erano, e (ono
,
fenza mu-

tarli da quel, che furono fatti al popolo , io ve gli

offro, sù la certezza: che, hauendomi Voi compa-
tito in tant’altre Opere, mi compatirete anco in Que-

lla. Veramente, hauendo ioefpoflo in publico la Vita

di San Gaetano Cotto Nome di Ricreationc Spirituale

per vna Dama nella Nouena del Santo, t molti Difcorli

del medelimo nel Libro de’ Ragionamenti Sagri: anzi

tant’ altre Compolìtioni Latine nelle Quattro Parti

dclli mici Eftemporanei Mifccllanei, particolarmente

nella Parte feconda, delineata quali tutta la Vita: li

come nel Libro intitolato : Magifter Nouitierum Regi*-

lanum alla pag. 55., e feguentì : e anzi la Vita, la Vita

intiera in compendio,con qualche Granone,con li None
Miracoli prouati nella Canonizatione del Santo ha-

ucndo io aggiunti alla fua Nouena ormai ltampata_j

dieci volte in Milano : e nell* Arfcnalc diuoto altre

dieci volte imprelTo , oltre più Orationi , epilogata

pur la fua Vita per via d’Atti laudatori/, e con fra-

fc di Sofpiri diuoti: e molte cofenc' Prodigi del Fuo-
co Diuino,e nelle Hore di follieuo dell’ Anima Reli-

giofa, che ancor diedi alla villa comune del Mondo;
mi parcua, che di fouerchio vi aggrauafli, in dami a
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leggere del {"oggetto fteflò qucfli Mone Ragionamen-
ti . Con tutto ciò, eflendo fotro vn’Inuentione, che
può recare benefìcio alle anime j ne io pretendendo
altro più , che la gloria di Dio, e de' Santi , e di

giouare a quelle, forfè non riufeiran ne difcari,nc

infruttuofi, Ragionamenti di tal forte : come non.*
ceflerò di pregarne S. D. M. ed il Santo. State fano,

mio benigno Lettore 5 e raccomandatemi nelle voftre

Orationi al Signore ; affinché polTa terminare altre

Opere, che tengo nelle mani per incamminami mag-
giormente all’ eterna Salute : la quale , Dio voglia ,

per fua pura Mifcricordia , che io ancor confeguif-

ca inficine con ogni anima Chriftiana

.

TE-
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>4 TEMI
DE’ RAGIONAMENTI

DELLA NOVENA

DI SAN GAETANO
Fondatore de' Chierici Regolari.

DEL primo;
oifcendit in Monttm excelfum feorsùm

.

ExMatthaso 17. 1. Marco 9. i.,& Luca 9. zS.

De Transfiguratione 1ESP CllRiSTl.

San GAETANO con sì fcruorofo fpirito falc il Monte della

Pcrfcttionc Chriftiana,chc arriua alle lubiiraiià piu eminentH

DEL SECONDO.
Transftguratus efl ente ros ;& re/plenduit facies eius [icut Sol .

Matthsi 17.1.

II Santo, in faccia d’vn Secolo maluaggio, trasfigurato in vn ,

tutto diuerfo dagli altri huommi: cd è ,
qual Solc,chia*

xodefcmpli, e benefico a tutti.

DEL TERZO.
yeftimenta autem eius fa£la funt alba , ficut nix .

Matthtei 17. z.

li Gran Patriarca , ad imitatione del Redentore nella fua_,

Trasfigura tioue , l’Habito , clic, per publicarfi del tutto
• morto
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morto al Mondo, fi era eletto di color nero, c lugubre,
cangia in vn così candido, che fupcra il candor della neue,
per lafomma purità lua di coltami, di opere, c di penlìeri.

DEL Q.V ARTO.
Et ecce apparuerunt illis Moyfes, & Elias cum co loquentes.

Mattasi 17. 3.

Appunto, come comparuerosù’l Taborre a Chrifto, Mosè , ed
Elia à parlamentar (eco dell* eccedo della Tua Padrone-*
per la Salute del Mondo : L’araordi Dio, e l’amore-*
del profilino parlano lungamente al Santo noftro Fonda*
tore; affinché con vna perfetta riforma ponga rimedio a’

grandi eccedi de’ tempi Tuoi

.

DEL Q.V I N T O :

Rtfpondens antera Tetrut , dixit ad 1ESVM-. Domine , bonutiI eft j
nos btcefje : fi vis,faciamus htc tria tabernacula ,

Tibi vnumf Moyft vnum,& Elia vnum

.

Mattasi 17.4.

Il noftro Santo Padre tiene per fciocchezza l’appoggiare leJ
fue fperanze sii de’ beni terreni : come fu altresì giudica*

ta dall' Euangelifta San Marco, quella di San Pietro Apo-
ftolo nel voler dureuolmentc fermarli frà le delitie del

Taborre.

DEL sesto:

Ecce ttubes lucida obumbrauit coti

Mattasi 17. 5.

Nella guifa,che da vna bianchitfima nubbe venne tolto aliaj

villa de* fuolDifcepoli nella Trasfiguratione ilSantiifirao

loro
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loro Macftro; fu nafcofio dall’ humiltà del noflro Apollo-'

lico Inflicutorc a’ riguardanti il Tcforo de’ molti doni

cclcfti , che Io arricchiuano.

DEL SETTTJMP.
Et esce vox de nube dicens : Ilic efi Filius meus dilettiti,

in quo mibi bene compiaciti

.

Matthsei 17.5.

11 Media è sù’l Taborre dichiarato dal Diuino Tuo PadreJ
per amato Figliuolo : c il Thienc , sii l’altezza dcllej

Virtù Tue , da’ Miracoli , che fon lingue di D;o, è pale-

fato per il fuo Seruo diletto

.

DELL’ OTTAVO:
Difcipuli ceciderunt infaciem fuam ; & timucnmt vride:& accef-

jit lefus, & tetigtt eoi ; dixirq; eis : fmgite, & nolite timexe .
•

Matthaei 1 7. 6.

Fà coraggio il Signore nella Trasfiguratione a’ Tuoi Apofloli

intimoriti; cil noflroEroc cclcftc alle perfone fuc diuotc_j,

paurolc : di non kauerc da lui a riceucr le gratic ricercate .

DEL NONO.
• •

Lenanfes auttm ocnlos fuos , verninem viderunt , nifi [ohm le/um !

Matthaei 17.8.
• •

• * • v- % . \ • «

In vece di far ammirare , come nella fua Trasfiguratione

il Saluatore » anche San Gactanp gloriofo nel fuo can-

giarli : dimofìrafi Quelli, non più per Gaetano ; mà pec

vn viuo Ritratto di Giesù Chriflo
: per vn Seruo forai-

• gliantiffirao al fuo Sourano Padrone , al fuo Dio incac.

- nato . a
TRI-
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TRIRVTO DI RIVERENTE 0SSEQ.V1O
All’ impareggiabile Aitrito

‘ DEL RIVERITISSIMO PADRE
DON GIROLAMO MEAZZA

CHIERICO REGOLARE TEATINO-.
Contattore nel Tribunale della Santiflima Inquifitione

di Milano:
Teo’ogo dell’ Altezza Serenidìma Elettorale del Duca regnante
di Bauiera: Direttore dell’ llluftridìma Accademia de’ Faticoffr

il qtiale,oltre tant’ altri eruditidìmi Volumi Latini, ed Italiani

dati alle Stampe, di prefente ìiluftra il di lui Nome,
con l’Opera intitolata:

La Trasfiguratione del Seruo di DIO San GA ETA^Ol
Fondatore de' Chierici Regolari Teatini, a /orniglianta

del fuo S'gnor G I E S V C H R 1 S T 0 :

Dedicandoli perciò al medefimo Padre il feguente

SONETTO.

NEli
1
alta Santità fi trasfigura

Simile GAET4N *1 Redentore :

Elia addita il zel , Mose , l’ amore :

Prodìgi il Sol: la neue , un alma pura.

Chiara nuhbe in ì'hien, ben m’ajficura ,

Ch‘ è dì fua Umiltà vago splendore :

Odo una voce ancor, eh
1 anima il corei

Fa fitper cara al del queHa Fattura.

Ma , fe vietafi qui fijfar la Hanza .?

Se il Mifter s’hà a ripor quafi in oblio .?

Chi mai puotrà idear la fomiglianza ?

Meazza attenne fol // gran desto :

Che copiò dal Signor , tale fembianza x

E pinfe il Thien trasfigurato in DIO

.

t Del Conte Antonio Franeefeo Fiotta

ita’ faticeli l’ AYYEDVTO .

C AL
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i8
AL RIVERITISSIMO PADRE

DON GIROLAMO MEAZZA
CHIERICO REGOLARE TEATINO,

Confultoredel Sant’ Officio di Milano,

Teologo di Sua Altezza Elettorale viuente di Bauicra,
Direttore della NobiliflGma Accademia noftra

de’ Fatico!!:

Che, dopo d’hauer dato alle Stampe tante altre fue Opere infigni.
Italiane, e Latine, efpone ora alla luce il bel Libro,

intitolato:

là Trasfiguratione del Seruo di DIO SanGAETANO Tbiene ,
Fondante della Religione de' Chierici Regolari

,

àJomrglianz.adel fuo Signor GlESP CHIÙSTO .

SONETTO.

P
Otche

, faero Cantor , di trarre ognora

In profitto dell
3
Aline i dì non ceffi ,

Attendo già tanti Volumi imprefft\

Cui vago flil ss nobilmente infiora ;

il Santo Eroe trasfigurato ancora ,

Del Redentore a fimiglianza inteffiy

E già dì Salì alle Dottrine anneffi

V Opra adoma fi Stampa
, e fi colora ,

Ematico trattanto io m* apparecchio

A quell* alto piacer , che mi produce

Sii le viuezze tue l’occhio
, e t*orecchio ;

E lo fiupor , eh* è giufio , a dir m’adduce :

Se fu del Thieneo Cristo lo Specchio »

Che ttì del Thieneo fembri la Luce .

Tributo di diuotlone

, . ficl Capitano Romano Carrara

m' tuttofi lo STRAVOLTO.
-• qior*
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Jtto. il».
'W?^Ì3FTBT ^g?•&%*
GIORNATA PRIMA.

jfcendìt in Montem excelfum feorsùm .

Ex SS. Mattharo 17. 1. Marco 9. 1.,& Luca 9. 18.

De Transfattrattone IESP CURI STI.
I

San GAETANO con sì fcruorofo fpirito fale il Monte
della Pcrfettione Chriftiana , che arriua allo fublimicà

più eminenti.

Miftero del Cielo, dice S. Maffimo,
clic nel tempo di Primauera venga
la Pafqua 5 acciochc la Stagione »

ftefli , che all’ hora ogni cofa rifu-

feita , concorra ad eccitare in nojl

l’allegrezza pel Mcflìa rifufeitato

:

S.Maxi-

in ChriHi RefurreRione dementa '**

omnia glorìantur : quia omnia debent effe nobis inci- Um.Vaf.
tamenta latitia . ’E miftero, anche, dice San Eernardo, ebatis

.

eh* elegelTe il noftro Salnatore li Natali in vna ftalla

mal chiufa, tra’ geli più rigidi d’vn afprillìmolniierno,

e nell’ afpctto, di ogni altro, più horrido , c nell’ hora
più fredda, per contrafcgtiarci : clic, nato per fottopo-

nerfi alle noftre miferic, eleggeua il luogo, il mefe,
c l’hora dell’ anno più trauagliofa : ecco il fro bello

difeorfo i Ktsnquid credimus> cafu fidttm ) vt in tan-

C a

r
1*
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ió TRASFIGrRATIONE
S. Berti, fa aeris indementia , & in tenebris nafeereturi cuius

^dr'lka
hyems , & alias, <jr dies

, <jr nox .? &c. Nafciturtes

tali Do- itaque Dei Filius, cuius in arbitrio erat
,
quodeunque

minile pellet elicere tempia , elegie qtiod molefiitis ejl
,
prx-

L°co
'f
r
ferthn paruulo, & pauperis Matris Filio

,
qua vix pan-

re , & no* haberet ad inuolttendum
, prafepe ad reclinandmn .

a[*j* ‘E midcro, dice pure il medefimo Santo, che d’Au-
C

fUnt*fs
timno fuccedefle la Nafcita di Maria Vergine gran »

Regina della terra , e del Ciclo ; acciochc
,
quando

daino qui giù d' ogni bene prolùdi, poteflimo auiii-

farci de’ molti beni, che, per mezzo di sì benignai
Madre di Dio, al Mondo nollro ci vennero. E inifte-

ro, nota il Beato Pietro Damiano, che ne’ caldi più

cocenti di Agodo fia folennizata la Feda dell’ inuitto

Campione del Redentore, e gloriofo Martire San Lo-

renzo, come tempo più atto a rapprcfcnrarci, quanto

folle attrocc il fuo Martirio
,
di morire per la Fede

arrodito nel fuoco; mentre, all' hora appunto, entrato

il Sole in Leone, inferocifce al maggior fegno co’ raggi ;

Tetrus
e butta ^ammc Pcr tutto : tunc debiti

t

, dice il Beato

Damia- Porporato, memoria tanti Alartyris
,
qui Fidem fttam

m*s ita in igne probauit afatui , celebrari
,
quando omnia

Laureti-
tirdor infiammai.

t io

.

’E miltero dirò ancor io, clic la Feda del mio Pa-

triarca San G a e tan o fucceda immediatamente al

giorno della Trasfiguratione del Redentore . Si tras*

figurò Quelli sul Taborrc , oue llaua co’ tre più fl-

uoriti dilcepoli pcr dar loro vn faggio di quella^»

Gloria, della quale vcllir volcua li Tuoi veri feguaci:

onde, sù gli occhi loro trasfiguratoli
, del Sole fupcrò

le
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DEL SEELrO DI DIO S. G4ETANO . l r

le bellezze . E quello millcriofo accopiamento di Cim-
ilo trasfigurato

, e di Gaetano glorificato compone
nella mente mia l’idea più gloriola de’ Tuoi inciti-

inabili pregi j e mi fa concepire vn’ altra trasfigura-

tione, che il Santo cagionò co’ Tuoi fantilfimi efempli

in tutta la Chiefa, prima di pattare al poltcfl'o di quella

Gloria, oue la fua anima beata bora ville, tutta tras-

figurata nel Tuo Signore . Che però, valendomi dello

Hello Euangclio, col quale fi deferifle oggi l’vna, farò,

che ogni Propofitionc mi fcrua di Tema in quelle no-

ne fere alla diuotione :
potendo ben dire di S. Gae-

tano rifplendente in faccia di tanti abufi della Chri-

ftianità co’ raggi delle file grandi Virtù: e , attefe le

difficoltà grauilfime nel rillabilire il diuin culto , c

gli abbandonati buoni collumi , e nello fpiantarc

tanti fcandali nafccnti , che afeendit in Montem ex*

xelfum feorsùm : Montem veramente fublime : feorsùm%

perche fuor di modo dettato. Tutto eccellentemente

mi addita lo fpirito gencrofo di San Gaetano
, che

ne’ fuoi difegni mai non hebbe mira à mete ordina-

rie j ma ,
per arriuare al fommo della Santità più fu-

blime , hebbe fempre nell’ animo le più ecceìfe» le

più ardue, le più eroiche rifolutioni, a guifa appun-

to dell’Aquila, Infcgna del Nobililfimo fuoCafato:

la quale fempre ahiora petit : Propofitionc veramen-

te fenza efaggeratione , mentre dalla Sagra Romana
Ruota vicn confermata in quelle pefanti parole^»:

Caietanum fnblimioris Sancitatis gradum attigi/fè :

& confuetas metas prateruolajfe : Ch’ è vn direna :

Caietanus afeendit in Montem exc ifumfeorsiim : Gae-
tano
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tano fece vna falita si faticofa, mà così eminente

,
aka ,

e magnanima, che ben fi può appellare excelfafeorsùrn ,

per hauer trapaffatc le ordinarie mete : eh' è vn dire:

Gaetano hauer a fp irato, non folo al più fublimc grado
della Virtù » mà edemi effertiuamente arriuato. Dal
che, non fenzagiufto motiuo, anche di lui nel Secolo,

venendo paragonato a* più celebri Santi di Santa.^»

Chiefa, e con titoli fuperlatiui
,
può fcruirc per gran-

de argomento quel dittatiffimo,
quello fpiritualiJJimOy

quel Santi(fimo Sento di Dio, eh’ era a piena bocca_>

chiamato : Ch’ è vn dire in fomma, che chi vuol

fa pere
,
qual foflc la Santità di Gaetano, non la peni!

vn altezza arriuabile da ogni volo, nè vna chiarezza

paregiabile con ogni lume, ne vna bontà comune ad

ogni virtuofo, ò vna Virtù praticata da ogni Santo:

Pafsò Gaetano le mete ordinarie : confuetas wetas

pratentolauit ; c però aftendit in Aloniem excelfitm

feorsùrn . *

Pafsò le mete ordinarie nell’ Humiltà , che della

S'Crpr. Santità è il fondamento : come fu da San Cipriano

appellata : Humiiitas efi Sanilitatis fnndatnentum ,

non fedamente nel fottrarfi alle dignità, e agli hono-

ri, cercando pcrfuadcrc anche Gio: Pietro Carafa_>

fuo Teatino a ricufarc fin il Capello Cardinalitioj

nè folo nell’ andar fempre incontro alle mortificatio-

ni, e ahi biafimi, che tutti riceueua con lieto vifo, e

con interna allegrezza j mà ,
perche, effondo le oidi-

- narie mete di quefla Virtù: elferc humile sì, mà fin,

che durano colla vita i timori fondati del prccipitio j

onde tutti li Santi, oue opcrauano colà, che potefs^j
- loro
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DEL SEltn) DI DIO S. GAETANO . a j
loro apportare gualche pericolofa (lima di Sé mede*
fimi, raccomandauano il filcntio delle Tue marauiglic,

fino clic foflero morti : nulla temendo il fumo della «

fuperbia all’ hora
, che l'human corpo và in cenere :

come
,
per noftro efempio , fece il Redentore nell’

odierno Euangelio , imponendo il tacere a difcepoli

della gran vifione della fua Trasfigurationc: neminì Matth,

dixer/tìs v/fioncm> donec F/lius bomin/s a mortuis re-
‘7* 9'

furgat ; ma l’humilcà di Gaetano punto contentai
della diligenza, per tener afeofte le diuinc gratie, che
Tono i tefori dell’ anima : nudandogli Dio, quanto lo

voleua doppo morte honorarc anche in terra 5 pregò,

& ottenne > che il fuo corpo non felle per all’ hora

conofciuto, perloche, anche oggidi , non fi sà, qual

de’ tré corpi di tré gran Semi di Dio , che ftanno

dentro il fuo Sepolcro , Ila quello di Gaetano •

Pafsò le ordinarie mete nello fiacca mento da’ fuoi

parenti : perche , oue altri Santi
,
conforme il difereto

parere di San Gregorio il Magno fopra gli Euangclij , S. Gre-

che fcrifse degli vniti in confanguinità : qttos aduer-&or
:

Pam

far/os tn v/a De/ pat/mar , od/endo , cr fug/endo ne- J7 . lH_
feiamus , folo odiaron , fuggiron , nè vollero faperc Eaang.

di que’ congiunti , che gli diltornauano dal cammina-

re nella ftrada del Signore } San Gaetano, non fol ri-

cufa la Patria > e di parlar , e vedere i fratelli , doppo

molti anni* mànon volle ammetter, nè pure vn* ain-

bafeiata d’vna fua Torcila ben virtuofa

.

Palsò le mete ordinarie nell’ Obbedienza: e nel Se-

colo» e nella Religione : in quello : perche non fola-

mente obbedì Tempre prontamente , allegramente, c»

fenza
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fcnza riflettere ad altro più , che ad obbedire al Pa-
dre Fra Gio: Battila Crema del Sagro Ordine de’ Pre-

dicatori i il quale s’era eletto per Guida fpirituale; e
da’ cui dottillìmi e lantilfimi configli in tutto, e per
tutto dipendala nelle fueattioni, cosi cfterne, come ^
interne» In quella: perche, non tanto fi meritò il

Nome di perfetto Obbediente ; mà, oue altri , ancor-

ché ottimi Religiofi, prontamente obbedirono a' Su-
periori, oue furono comandati in tempi praticabili , e
douc non erano per incontrare manifefto pericolo del-

la vita : Gaetano, al cenno del Sommo Pontefice , G
muoue con cieca obbedienza da Venetia , ancorché

in cocentiflima Stagione, per clTere il Sole in Leone j

c fi trasferire a vna fondanone della fua Religione in

Napoli ; e, palfando per Roma, proltefo a’ pie del Papa
Clemente Settimo, eh' eftrcmamcnte ammirò vn ob-

bedienza sì pronta, e così rificofa, e gli dilfc: e doue

andate o figli in tetnpicosì pericolofi

ì

rifpofe ilnoflro

Santo : Obbediamo a ‘ comandamenti di Fottra Beati-

tudine : poiché è meglio mettere in rifehio la vita ,

che ritardare d'obbedire cote(la Santa Sede JpoHolica ;

c, prefa la fua Santa benedizione, ripigliò il cammino
con morale quali certezza d’eflere diuorato dalle ar-

dentilfitne fiamme della Canicola
:
quando la Virtù

non folle riufeita più polfcntc della Natura .

Di tale cieca Obbedienza fìi vn’Efemplarc sì rerlò,

e vn sì buono Macltro San Gaetano, che ben l’appre-

fcro i fuoi feguaci i de’ quali San Filippo Neri
,
quel

gran Prodigio di Virtù , fcrilfe quelle prccile parole:

Ne’ Padri Teatini Plinto cofa {ingoiare quell‘ obbedire

pronta -
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DEL SERPO DI DIO S. GAETANO . 2 y
patitamente) e alla cieca , cioèfenza di[correrut , impri- V- Ciò

:

fonando ilproprio intelletto', cb‘ è quella interna an~^
rr,

2
redattone) ebe richiede il noflro Saluatore - Cap. 9

.*

Pafsò le mete ordinarie il filo amor verfo Dio, eh’ è della*

cjuel mago onnipotente, il quale, conmetamorfofi por-

tcntofa, l’anima amante nell’ amato oggetto trasforma ; uno .

onde, ancorché grandi flrauaganze habbia ne’ Tuoi San-

ti operato quell* Amore dinino ,• tutti nulla di più pre*

tefero,che,di non haucr altro che Dio nel loro cuore je

di fare sì,che altri portaffero dello flcffoamore ajl’ama-

to loro Signore ; mà l’amore di San Gaetano, non. fo-

llmente era fuoco, di cui egli bruciatia ; mà era tale »

che, quanti con lui trattauano, tutti reflauano mirabil-

mente accefi di tanto amore; e tanto operò nel Santa
flclfo; che il Santo, con fingolarità inudita, nonvolle *.

haucrc altro cuore, che Dio; che però, fe, per ecceda
d'amore,.air infocato San FilippoNeri.fi dilatarono le

code del petto per allargare lo ipatio al fuo cuore , ouc
Amore ticn la fua Reggia ; il cuore di Gaetano fu ve-

duto negli virimi anni di dia vita , vfcirgli dal fianco

aperto, mercè, che ini folo Diovoleua,e con due ale

di fiamme volartene colà, oue folcila deliciare lo fpiri-

to : e però , confuetas metai pr&teruolauit .

Nè fù minore l’amore di Gaetano verfo ilfiroprofì

fimo, di quello, che fii in Ini verfo Dio, per edere quelli

amori, due fratelli gemelli, tempre vniti, e d'accordo*

anzi l’vno, e l’altro vn’amor folo a Dio: come vi dirò

meglio altrouc , nella Giornata Quarta
,
colMaeAri

delle /intente , e’I B. Bernardino de Bufii. Si che, con.

dando, che tanto oltrcpafsò le ordinarie mctcl’amo-

\ D re
—
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76 TRJSFIGmUTIONE
redi San Gaetano a Dio , retta inficine prouato , che

altrettanto le ordinarie inetepafsò l’amor di Gaetano

al fuo prottimo

.

Pafsò le mete ordinarie nel patire il Santo Patriar-

ca: perche, non contento di patire quanto alla giornata

gli veniua immediatamente da Dio, qua fi pena de’ Tuoi

errori innocenti :c quanto pure gli era cagionato dagli

huomini,riceuendo ogni cofa con vifo dolcemente fe-

rcno : c di ftudiare le imitationi delle più infolitc_i»

fofferenze, che leggeua nelle Vite de Santi : pregò

ed ottenne, già che Crucis mortifìcationem iugiterin

fuo torpore prò Dei gloria portabat
, di patire tutte le

pene del Crocifitto Amor fuo, con quetta fola diffe-

renza: che fopra la Croce l’appaffionato noftro Giesù

fu trafitto con chiodi, e dalla lancia dell' odio crudele

delli Giudei j e Gaetano hebbcquefto Prruilcggio, che

Io flettoAmor fuo Crocifitto, Giesù Chritto medefimo,

fotte il fuo Crocifittbrc.

•Nè in diremo di vita, quando ogni altro allentar

fuole il rigore, volle egli mai confentirc, che appre-

ttato gli fotte letto più commodo, per follieuo ai fuo

corpo languente, che fempre odiò, come fiodia il De-
monio, e feinpre, come fc toue tale, il trattò; mà, ef-

fendo viffùtoTempre in afpi caze di vita : come tettificò

la Sagra Ruota Romana in quelle parole : Patientiam,
-

ac Perfciteraneiam mire pojfedie : volle in quelle con-
tinuare , fe ben vecchio, e indifpotto, anzi aggraua-

xiflìmo d’infermità, fin’ all’ vltimo de’ fuoi giorni; ed,

effendo fempre flato ardente di tal zelo fantiflimo,

pieno d’vn foroiglùnte cclctte fuoco , nel fuo morire

cercò >
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cercò, e volle per Tuo. letto le ceneri*

Pafsò le mete ordinarie nell’ Orationc, int cui era.*,

cotanto alfiduo, che laYita Tua ben. li può. dire vna per-

petua Oratane: e pafsò in quella veramente le mete
ordinarie :

perche, la doue è collume delle anime gia-

lle, fare con le ale dell’ Orationc i Tuoi voli amoroli

a Dio all' hora > che li trouano folitarie, e fuor delli

terreni dilturbi, non potendo accopiare le occupationi

di Marta, c le contemplationi di Maddalena : e Gaetano
all* incontro* tra le frequenze più grandi del popolo,

non potè venire impedito da orare,anzi fin.da riccuerc»

rapito in ertali in Santa Maria Maggiore di Roma, la~*

notte di Natale, ( quando tutta la Città vi concorrala

ad inchinare il Diuino Presepio) dalla Regina del Ciclo

il Sourano Bambino fra le fuc braccia ; Fatto, che vie-

ne attellatoanche dalle Lettionidel Breuiario Romana
in quel periodo : Roma, wBe Natalitid

, ad Prafepe Do-
mini Infanterà Iefum accipere meruit à Deipara invi

-

nasfuas. Nè le felle trionfali dell’ Imperador Carlo.

Quinto,Sole degli Aullriaci Eroi » il quale folto la fine-

ltra della fua cella palfaua Col fegitito di vn Mondo»,
che haueua doppa se-, a vagheggiar quelle Riordi-

nane pompe, e curiolìflimc diinoltrarioni per la glo-

riofa vittoria riportata nell’ Africa
,
poterono diuerti-

re Gaetano pur vn momento da’ piè del fuo Croci fidò

Bene
,
per concedere loro anche fola va’ occhiata, od

vn fol' atto, di ammiratione *

Pafsò le ordinarie mete nell' Euangctica Pouertà

,

detta da Saa Franccfcad’Affili la mercanterà, de’ tc-

fori cclefti : perche quella noa infegnò già a’ fuoi

D 2 Pro-

1
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Profelfori legge più llretta di viuerC: che, fpogliarfi di

tutto , c andare di porta in porta mendicando per con-

feruarfi invita ; ma la Pouertà profetata da Gaetano

foruolò d’alfai li rigori palTati: confettai SanBitatis

vietai prateruolauit : mentre, fpogliolìi di ogni cofi_j

per Gicsù Chrifto: onde, fi comeriferifce nella Vit-u.»

del medefimo San Gaetano il Padre Gio: Forti della—

^

Congregatione dell’ Oratorio di Roma, hebbe a dire il

noftro Beato Andrea Anellino à chi lo ricercaua, in—»

che grado di gloria folle in Cielo San Gaetano? e di

clic merito predo Dio? Che fipoteua ilfeo Santo Pa-

dre paragonare a
*
più gran Eroi di Santa Chiefa ;

e richielto d' auuantaggio : come a tanta Gloria Egli

folle afeefo ? rifpofe lo lidio B. Andrea :
perche, doppo

la tergine , e gli Jpofioli, mofirò piti fede : hebbe più

humiltà', e fe più nudo , e fiaccato dalle cofe terrene .

Quindi il Santo mio Patriarca fpogliolìi ancora della

libertà di mendicare perviwcre fin nell' vltime nccelfi-

tài e obbligando sè , e li fuoi feguaci a non polledcr

rendita alcuna : c, non folo, a non inoltrare il lor bi-

fogno con vcrun fegno citeriore ad altri ; mà fino a

proibire la troppo amoreuolc prouidenza humana di

Perfonaggi al fuo Inftiruto amici j fi come feguì di

Monfignor Giberti Vcfcouo di Verona : volendo , che

sii la fola Diuina Prouidenza ItelTcro collantemente

appoggiati . Al che facendo riflelfione matura il San-

to Pontefice Clemente Ottano, oue fi degnò nella no-

ItraCafadiSanSilucltro di Roma entro il Refettorio

noltro comune prendere il cibo, dille , e Io replicò an-

cor’ altre volte: La Religione def padri Teatini è vn
vitto
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^iuo Miracolo della Pronidenza Diuina . E in fe (tetto

Gaetano cotanro all* amore della Pouertà s’inoltrò,

che, non (blamente mai non andò addietro all’ oro, il

che, fecondo l’Ecclefiafiico 31. 8. farebbe fiato ba*

fteuole, perche lo Spirito Santo lo dichiarale Beato»
ma giunfe ancora ad odiare , c fuggir le ricchezze ,

ed a bramare vnicamcnte la Pouertà : e ciò fin quando
facetia le fue dimore nel Secolo i Per lo che fempre

defiderò di morir cosi mifcrabile,ch’hcbbe fino a dire

con fentimento inferuorato: Che non farebbe morto
contento, fe nel tempo del fuo morire, non fotte fiato

ridotto a tale Pouertà , che fi trouattc mancheuolc
fin del poco terreno, in cui fepolto venifse , non che
del panno, entroal quale fotte inuolto il fuo corpo,nien-

te meno in ciò gencrofo della gran Paola Romana.-» :

della quale feriflfe il Padre San Girolamo: Se hoc ba-

lere Poti) di morir tanto pouera, e miferabile , in in

funere fuo,
aliena syndone inuolucrctur.

InTomaia, benconfideratele Virtù di San Gaetano,
hebbe in tutte fempre la mira più alta: afeendit in

Montem exeelsùmfeorsùm: e di fare vna fatica, fui per

dire, inarrinabile : afeendit in Montem excelfumy&c.

O Santità eminentittìma del mio gran Patriarca—»

San Gaetano! il quale, non mai contento della perfet-

tione acquiftata , andana, come il grande Antonio Ab-
bate, fempre inueftigando in ciafcuno la Virtù più An-

golarmente profettàta, non tanto per imitarla, mà per

fupcrarla ancora . Sì sì : Gaetano afeendefii il fublimf,

e fiorito Monte della Virtù, e arriuafii alle più alte ci-

me, foruolando, a tutta portanza, ad ogni altro: afeen-
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dirti in Montem excelfum feorsùm ^

Non vi ftupitc dunque, Afcoltanti, s’egli operi oggi-

dì così gran marauiglie, fra tutti quei gran Campioni

del Ciclo, guiderdonato a proportione de’ Tuoi gran-*

meriti dall' Altiflìmo. A qual altezza di Gloria? a

qual fublimità noi potiamo credere innalzato nel Para-

tifo ? Scitote, dirò col Reale Profeta, quoniam mtrifi-

cauit Domìnus Santfum fuum : perche fall alla mag-

oior eminenza della perfezione, a fegno certamente di

marauiglia. Sappiate pure, che Iddio l'hà oggidì fatto,

il Santo delle Marauiglie . Scitote,

Hora non mi itupifeo, fe tutto di il odano di lui nuo-

ui Miracoli ; onde anche in queit’ Ordinario ci fiano

capitate notitic di marauigliofo conforto alle Anime

diuotediSan Gaetano. Gaetano, che pafsò il fegno

ordinario nella Virtù, è fuori dell’ ordinario anche da

Dio fauorito nell’ operar marauiglie

.

Nonhà Egli non è gran tempo, in infiatiti , liberato

al filo Altare in Vcnctia vno, al quale, già da molti an-

ni, la morte teneua incatenate le membra tutte, per

dimoftrarlo fuo fchiauo,a fegno , che appena colk_^

crocciole poteua far qualche paflb? Non fa Egli in—/

Borgogna; dou è ftata portata la fua Immagine da per-

fona° di lui diuota, col publicar li Miracoli, che in_^

o<mi parte faceua, al prefente così gran marauiglie ,

che di là fono cercate le notirie a’ noltri Padri della

fua Sant iflima Vita, e inficine la forma per introdurre

con diuotione la fua Naucna?-

Da Cafal Monferrato non vengono di frefeo fcritte

così riguardcuoli* ed abbondanti le gratie del noltro

Santo,
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Santo, che fà meftieri appellarlo, come iui per appun-

to Io nominano, il Padre dclli Prodigi ?

Da Monaco diBauiera, doue, fendo io dimorato fo-

pra dicci anni, mi (lupi; , non folo della fterilità d otto

anni della Sereniflìma Duchelfa Elettrice Adelaide,

RealPrincipefla di Sauoia,poi per Voto fatto al Santo,

arricchita, e della fecondità, e di Prole mafehile ; mà
dc’ciechi, a’ quali erano degli occhi , da molti meli,

già le pupille marcite, vedendo lor ritornar le pupille,

e alle pupille perfettamente la villa : e d’altri morbi

prelTo che innumerabili tutti fanati
,
quantunque

prima da’ periti giudicati naturalmente infanabili : Da
Monaco di Bauicra, dilli, auuifano lunga ferie di flu-

pendiflìmi fattori , tutti ottenuti per intercelfione del

loro Santo, cparticolar Protettore, e Padrone Saiu*

Gaetano ; di cui non v’è Cafa, fta pur ricca , ò pouera ,

nella quale non fi vegga 1’Inimaginc , ò ftampata , à

fcolpita, ò pinta : non v’c luogo, in cui non fi conti di

lui qualche gran gratia : e non v’è perfona arriuata

all’ vfo della ragione , che non palefi dal cuore gran—»

diuotione al Santo Padre : c non gli profclfi facciale

obbligatone: e mole illìmi ne portan, anche per Voto,

il Nome

.

Somiglianti Marauiglie, furono altresì fin dall’anno

1662. publica te al Mondo dalla fudetta DuchelTi_*

Elettrice in vna fua Lettera
,
prima da Sua Altezza.*

Elettorale fatta (lampare in Monaco di Bauiera , e di

poi riflampata in più Città dell' Italia

.

Mà, che vò accennando fegnalati Miracoli d‘ altri

Paefi, ò di molto : ò pur capitaci di poco tempo ?

Non
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Non Tappiamo nella noftra Città di Milano, quanti

Prodìgi
,
per virtù del nofiro Santo Patriarca , fucccdo-

no ? Quel folo Intreccio di Miracolo(è Marauiglic ,

che auucnutc nel Nouembre dell’ anno mille fciccnto

fettanta due poc’anzi feorfo, autenticate in ifcritto,

e con giuramento da Tei reftimonij di veduta, e ftam-

pato nella ftefla noftra Città con approuacionc de

Superiori, fi legga ; e verrà del ficuro dichiarato ba-

fleuole a confermarui quanto fin’ ad hora vi diflì j nè

tale Intreccio ridico, per non allungarmi qui d’auuan-

taggio.

Attcniamci dunque ad vn Miracolo più vicino .

E non e forfè vero, che giorni fono trà moli’ altri,

che del Santo contano gratie marauigliofe ,
venne vno

a chiedere ad vn Religiofo dc’noftri la Vita dell’ arn-

mirabil Fondatore , ed a piagner di tenerezza al Aio

Altare ? vno altrettanto alieno dalla diuotione del

Santo, e dalla Aia Chiefa, quanto n’era ben inclinata,

ebendiuota la moglie; la quale hauendo partorito vii

bambino al marito, non haucua partorita a' Tuoi Ge-
nitori allegrezza, come nato era quegli fenza l’vfo de-

gli occhi; e la poucra Madre, che ogni dì vcdcua_*

il Aio pargoletto con quel mancamento
,
piangcua :

non sò, fc più la infelicità di lui , ò de’ fuoi Genito-

ri, condennati adhaucr vn figliuolo; il quale, invece

d’eflerc la pupilla d'elfi , era il loro tormento , riflet-

tendo sù le future miferie ; e continuaua la di lui

cecità in modo , che , mirandol tutto lagrimofo il

poucro Padre, fentcndo, che tanto fi diceua di S. Gae-

tano da chi alia Nouena veniua , dille con affetto di-

noto:
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uoto : O San Gaetano, che fate sì numerofi Miraco-

li, non potete far pur quello, di donar al mio Figliuolo

l’eftiuto lume degli occhi ? Ed oh lèuporc ! n'hcbbe
fubito la gratin , aprendofi iniieme della mente i lu-

mi al Genitore ; il. quale rantolio corfe a inanella-

re con liete voci il feguìto , e votarli al Santo per

tutta la vita fua .

Io vorrei pure ,
che da San Gaetano quella fera.

lì apriflero gli occhi della mente a chi è venuto con
difegno d' honorarc il Santo nella fua fagra Nouena j

accioche collo fpirito di lui folleuandoli da quelle

bafTczze, vellilfe di qualche eroico line—il fuo pende-

rò j e conofcelfe, in qual maniera deue farla, per ha-

ucrnc vna Intercelftone efficace, e goderne il benefi-

cio per l’anima infieme, c per il corpo .

J

£ GIOR
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GIORNATA. SECONDA.
Transfìguratus efi ante eos ; & rcfplenduit

facies eius ficut Sol

.

Matihzu 17. 2..

II Santo, in faccia d'vn Secolo raaluaggio, trasfigurato in vn
'

t

tutto diuerfo dagli altri huomini: cd c, qual Sole chia-

ro d'cfcrapli , e benefico a tutti

.

Vedo Mondo è così pouero di con-

tentezze , che tutti di lui fi lamen-

tano : ò perche non hanno nelle fuc

faccndc fortuna j ò perche non tro-

uan alle fucdifgratie riparo. Tutti

lo dicono vn Mondo pcruerfo : ò
perche non concede loro, quanto *

brama l'ingordo lordefiderio 50 perche, concedutolo,

non concede poi anco vita, e coitimodità di goderlo } e »

poiché par Tempre, che alcuna cofalor manchi, Tempre

di lamentarli di qualche coTa non mancano . Si che, Te

fofle così lecito , coni' è mio vfficio , hora il parlare

,

tutti Tareftc di lui mille querele : e chi dagli acci-

denti della Torte nemica: chi dall’ intemperie dell’aria,

ò dalle grandini frequenti : chi dal Cielo nuuolofo , ò
piouofo : chi dalla (lagene fouerchiamente focofa t

chi dall’ oltinatione d’huomini litigio!! : chi da’ rigori

d’vna mal' amminiftrata giurtitia : chi dalla violenza,

di potente oppreflionc : chi dalla debolezza d’vna com-
pleflion cagioneuole : chi dalle fpefle, c troppo fafti-

' -’ diofe
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diofc infermità : chi dalla pouertà del proprio flato:

chi da’ fcrupolijò dalle fuggeflioni dell' infernal tenta-
'

tore aggrauato chiamandoli, per poco darebbe nelle

beftemmie di quell’ empio , che all’ amico , mà traua-

gliato Giobbe, diceua; nubes latibulum eius ; nec no- l

^
1 lx%

Tira confiderai . Mà, lodato Dio, che, trà tanti mezzi

dal Sommo Bene prouifti, per chiuder la bocca allcno-

flrelamcnte,hà dato, con particolarità a quello noftro

Secolo, per confolatione de’nollri trauagli , vn Santo,

dico San Gaetano, che , Proteo non fauolofo , trasfigu-

rali conforme il bifognodi tutti: onde trono ne’ Tuoi

Miracoli, che fà l’Auuocato per litiganti: aflifte Pro-

tettore agli opprelfi da' potenti : ferue di barcaruolo

a’ naufraghi : di Medico , c di Chirurgo agl’ infermi :

di riparo alle gragnuole, e alle Aagioni oltraggiofe:

di guida a’ fmarriti : di martello agli ollinati : di trion-

fator de* demonij : e di liberator agli olfelfi : di corag-

gio a’ timorofi: di confolatione a’ difpcrati : a’ fcru-

polofi di Padre fpirituale, per tutti aiutarci . Si che og-

gi mai chiarifiimo
,
per la Santità, e per li Miracoli,

nell’ Ecclcfiallico, c Secolare Cielo rifplendcj e polTo

alTerire di lui , ciò , che dille l’Euangeliila del Reden-

tore nel Taborre s Transfguratus ottante (os ; dr ref-

flenduit facies eius fìcut Sol «

La fomiglianza del Sole con troppo ingiuria.#

del Sole è fatta così famigliare in bocca delle gen-

ti* e da vna bugiarda adulatone refa così comune*
che non sà lodarli cofa * e particolarmente ogni

volto pazzamente idolatrato, oue habbia qualche^»

attrattiuaj che dagli appalfionati amanti, non fai' c pa-

, E 1 ra-
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ragonato al Sole, mà chiamato piò bello del Sol me-
dciiino. H pure quella fomiglianza dourebbe fcruirc

folo per le cofc , come il Sole , fmgolari nel Mondo :

fslus ficut Sol: coiti’ è vfata appunto dall’ Euangeli-

ila; il quale, per efprimerc, che il volto di Giesù Cim-
ilo sii del Taborre,transfigurandofì, in ifianti s’empì

di raggi, e d’vna bellezza si rara , che, nè pure po-

teuano vederlo i difcepoli : dice , che diuerme bello ,

come il Sole , eh’ è la più bella cofa delle cofc vili-

bili .

Hor il mio Santo , tutto trasfigurato in Chriflo,'

rifplcnde, e rifplende qual Sole. La maggior lode, che

dia la penna Diurna al Filofofo della patienza, diciamo-
ci» i.i. la chiaramente, al Santo Giobbe, per auuifo di San—*

Gregorio Papa, fono quelle parole primiere della fua

Utoria ; Hir erat in terra Hus , nomine Iob : Che va-

gliono a dire : Giobbe nella terra degli Hufitani fi*

veramente vn’ Eroe: Hir: perche nato , e viflùto in—»

mezzo a quel popolo infedele con tanta bontà, e colli—

»

tolleranza di tante miferic nel corpo, nell’ animo, e ne’

beni della fortuna ; c non reftò in quel letamaio dì

gente tutta vitiofa, e perduta
,
punto la fua bontà con-

S.Greg. taminata: chiamato perciò non follmente r/r, huo-

mo » con fagghinta di prodigiofo in terra Hus\
Maral. Hus nanque^quis nefeiat , fono le parole ilclfe di San
cap.t. Gregorio nel luogo citato, quodfit in terra Gentilìum ?

Gentilitas autem eo obligata vitijs extitit
,
quo (ogni-

tionem fui Conditoris ignorauìt . Dicatur itaq; viri

habitatterit ; vt hoc eius laudibus proficiat ,
quod ho*

nus inter malos fui

t

. Ncque enim valde laudabile efiy

bonurn
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bonum effe cum bonis ; fèd bonum effe cttm n/al/s

.

Sicut enim grauioris culpa. eflì inter bonos> bonum non

effe ; ita immenfi efi praconij, bonum etiam inter ma-
fo t extitiffc .

E con ragione altresì Giobbe fu Santo marauigliofo :

perche a maggior Miracolo afcriueSan Eernardo, Ita-

re nell’ occafionc del peccare, e non clferc, nò diuenta-

re peccatore, più eh’ eflere vn riftifciratorc di morti : s. Bere.

Nonne plus efi, quàm mortuum fufeitare $ E qucfta_. fer-

confìderatione mi fa conofccrc vna delle caule, per le

quali debba nominarli miracolo!© vn Santo : c vera-

mente anco tale San Gaetano .

Ville egli in vn Secolo federato : c, fe non ville frà

gente infedele, ville tra Chrifliani di fede così guaita,

c corrotta: che, fe a Giuda dilfe il Redentore : bonum
erat ei, fi natas non fuiffet: che meglio era per lui,

M '

il non eflTere nato, che elfere traditore del fuo Diurno
Maeftroj anch’io dirpolfo: che meglio farebbe flato

per lo più de’Chrifliani di quel tempo, il non clTerc

Chriftiani, che, ellcndo Chriftiani, menare vna vita

sì rilalTata, anzi sì fcandalofa . Non poteua, Afcoltan-

ti, la Nauicella di San Pietro, dico la Santa Chiefa , ef-

fere da procelle più perigliofe agitata
: perche , fenza

differenza, il Religiofo dal Secolare, dilTolutamentc vi-

tieuano. I Secolari, abbandonate le Chicfe, c li Santi

Sagramenti, haucuano perduta la vergogna al pecca-

re j e tutta l’haueuano a farli vedere a’ piedi d’vn_*

Confelfore : I Principi in guerre : la Chiefa piena di

feifme: rilalTate con gl’ introdotti abufi lecolcienze.

Già i fedeli flauano femprc intenti al peggio ,
per le

appe-
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appettate dottrine delti molti eretici, che ogni par-

te infeltauano: cioè di Michele Seructo nella Spagna:

di Gionanni Cablino in Francia : di Martino Lutero

con tant’ altri feguaci in Germania: di Gionanni Lof-

choin Polonia: di Giacomo Depofito, e Giorgio Da-
uid in Fiandra : di Pietro Martire Vermiglio

, e poco

dipoi di Bernardino Occhino in Italia: di Pietro Vi-

rerò in Piemonte , e di tanti altri in varij luoghi *

onde s eran ribellate le più belle Prouincic di Eu-

ropa alla Chiefa Romana i che da tanti accidenti, e 3

maligniffimc indifpofirioni
,
più dell' inferma fuoccra

Pietro, tenebatur magnis febribus »

Le armi in mano di ogniuno erano quelle , dalle

quali fi violauano , fenza gaftigo , le leggi . Si che

il Chriftiano Ifraclc fottofopra, daua co’ nafccnti di-

jfordini agli antichi errori credenza: che, non Dio ,

mà il demonio foflc di tutte le cofc il Signore: e,

perche fono luce le buone opere : come infegnò ilRe-

Mattb. dentore : luerat lux veilra coram bomìnibus , vt vi-

l* l6 - deant opera veilra bona , & glorificent Patrem ve-

Pruni) qui in Cali* efi ; non v'effondo buone opere ;

mà regnando per tutto gli fcandali j fi patena dire il

fccol paflato , cioè quello , che feorreua prima del

mille, e feicento , elfer l’hora, e il poter delle tenc-

bre : cil bora veilra , & poteilas tenebrarum .

San Gaetano tra quelle molte diflblutezze , che_j»

rendeuano autori della comune morte li Miniftri fieli»

di vita, comparile così differente di coftumi da quelli

del Clero d’ all' fiora , che ben fi può dire di lui , che >

impofielTatofi della Virtù, transfgttratus efl ante eoi «

Doppo
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Doppo hauer Egli empito di fanti efcmpli lo Stato

Veneto, douc, fotto a titolo di libertà, forfè più, che

in ogni altro luogo d Italia, la tirannia del peccato

trionfaua, flagellato perciò di guerra, fame, e pcfti-

lcnza $ e, doppo hauer iui piantato diuotioni per tut-

to, con efortationi, Proce/fioni , Confeffioni , Comu-
nioni, efpofitioni del Santiflimo Sagramento, digiuni,

cd altre penitenze di più forti, ferucndo negli Ofpeda-

li, c affittendo coraggiofamcntc agli appellati , come
ne dà tcftiinonianza la Sagra Ruota Romana in quel

bell' Elogio: Graffante pefie , in agrotorum officia vi-

ta?» animose expofeit. Si condufle à Roma j ed iui,

meditando prima di tutti vna Regola , che , non folo

reftituifse il Clero al culto Diurno , c al perduto

decoro ; mà, troncafse tante maledicenze dclli nuoui

crefiarchi , rinunciò la Prelatura : lafciò co' titoli Si-

gnorili anche li paterni haucri j c, poucro di tutte le

fodanze , fuor di quelle di fpirito , transfiguratus efi

ante eos .

Fuggite, fuggite, o moftri infernali , o demoni; in-

carnati : ecco la Croce da Gaetano innalzata per In-

fegna della nuoua Militia, che và Egli contra di Voi
armando j E, perche conofciamo , che fu Imprefa or-

dinata dal Cielo quella di Gaetano, d' innalberare per

Infegna di fua Religione la Croce, fate riflefsione_j»

Afcoltanti , a quel , che narran gl’ Idonei de’ fuoi

tempi: della comparfa cioè di tante Croci hor fopra

de’ letti, hor fopra delle vedi , hor fopra le ftcfse__*

membra Immane, cosi formate, che con arte veruna fi

poteuano cancellare •
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Per lo clic, ben’ informato Martin Lutero di quan-

to, maflìmamente Gaetano difponeua circa la Fonda-

tionc della Religion Teatina, che haucua a viucre di

quella Diuina Prouidenza, ch'egli tanto acremente^
impugnaita, gridò, fuggendo nella Germania i e fù fen-

tito da molti articolar fra lagrime, e fofpiri : Alagnum
nobis belittm paratur Roma,

.

Anzi, fecondo
,
clic afferma l’Eminentiffimo Cardi-

nal Bellarmino, (ì apri più fpecificatamcntc quello fee-

lcrato apoftata , oueprefentì, che gli arrolati fotto lo

ficndardo del noilro Patriarca farebbonfi chiamati

Chierici Regolari, ed cfclamò : Prtinamnunquam fa-

tribns venijfet in mcntern , vt bac voce Clerici vie -

rentier

.

Fù Gaetano il primo di tutti a quella gcncrofa Fa*

cenda,di fir mutar faccia a tanti fcandali : Egli fù, clic

,

fornendo co’ Tuoi Seguaci di Vanguardia all’ Efercito

numcrofo di tane’ altre confpicue Famiglie Rcligiofe,

che fotto d’altri Inflittiti, mà con Habito quali mede-

lìmo, ed allo dello fine, poco doppo fondate
, fi armò

alladifirtittionedi quelli mofiri d’aucrno. E, fi come
fù il primo a inflitnire Preti poueri : Clero , che fofTc

,

come pur fi direbbe, Regolare : Militia nuoua per la_*

comune riforma j e , fecondo 1’ Ariftotelico detto:

Primunt in vnoquoque genere eft cattfa caterorum ;

effendo fiato San Gaetano il primo promotore d’ vn-#

tanto bene alla Chiefa, non vi marauigliate, le vditc ,e

vdircte di quello gran Santo, che operi mara uiglie mag-
giori degli altri 3 e nella diuotione anche vada, appref-

l'o tutti, fopra degli altri auuanzandofi : transfiguratus
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csl ante eos : fi mutò Gaetano in faccia di quel Secolo

,

c di quel dilfoluto Clero in particolare , in vn tutto di-

lierfo dagli aJtri : tran
sfiguratus eft ante eosycxoìccorty

tra eos : perche ben conobbero
, che quella trasfigu-

rationcefemplare di Gaetano, in vna Roma, in confpec-

to di tutta la Chrillianità, era tutta contra di quelli fpe-

cialmente, che haueuano debito d'eflcrcil maggior de-

coro di Santa Chiefa } malfimamcnte,che il nollro Pa-

triarca, come notò nelle fue Lettioni dell’ Officio la_>

Santa Chiefa Romana ; era bramofodi farfi incontro,

ed atterrar tanti mali, con far riforger l'Ecclefiaftica

difciplina così abbattuta : collapfam Ecclcfiaflicorum

difciplinam adformam Apofiolica Vita inflatirare de-

fiderans

;

Laonde, dato gran bando all' otto, tolti gli

abufi,efiliati gli fcandali, migliorati li collumi, rimio-

nato 1 vfo frequente de’ Santi Sagramenti in que’ tem-

pi feordato, per nòn dir deprezzato, cagionar doueua
contra diefli vna totale trasfigurationcdi viuere : tanto

più, che il gran Papa Clemente Settimonella Rolla, che
fece fpedire, quali Patente militare , a Gaetano, e fuoi

-fcguaci, loro fauella nel bel principio con quella fal-

lata frale : Dos Re/igionisi
à‘ Diuini cultih honore> ér

fèmore fittecenfiy ère»

Non poterono fofferire quella trasfiguratione alcuni

di quei federati, che nel facco di Roma, quando mct-
teuano il tutto a feompiglio, gli mifero le mani ad-

dogo, coltolo all’ hora , che in Oratione,al folito , fla-

ua innanziall'Altare, pregando psf il riparo di tanti

guai - Veduto in que’ poueri Habiti chi prima haue-

uanofaputo,e alcuni anco veduto,. Caualicrc di gran

F tic-

I
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41 TRJSFIGrJUTlONE
ricchezze, non volendo creder reale, mà finta quella.^

fua trasfiguratione, gli diedero tanti colpi : lo (traccia-

rono in tali forme: che confelTa la Chicfa fletta: che

mai non fi vdironomodi cosifpictati praticati con al-

cun Martire : mentre arriuarono a fofpcnderlo in aria

legato nelle parti più feti(itine, ed afeofe del corpo

.

Orsù, lo volete morto > ecco, che, venuto meno nelle

voitre mani
,
perduta anzi fin la parola , fe già mai

1’ adoperò, tra quei barbari ftrapazzi, con vn lamen-

to d'hauerla, fi licentia dal Mondo . Ah ! nò, noi vo-

lete morto: mà volete, che vi dia conto del morto,

cioè delle ricchezze ; le quali fupponetc , che fotto

Habito mentito nafconda.Oh Dio! quanto v’ingan-

nate . Non è più il Conte Gaetano Tliienc : non è più

quel Signore douitiofo ; quel Prelato sì commodo ,

che conofceftc : transfguratus efi . Egli nell' Orationc

bene vn liquore così pretiolo dal Coltrato di Giesù

Chrifto, dice la Santa Chicfa Ambrofiana
, nella lec-

cone dell’ Officio Solenne , che annualmente gli fà :

Illuni Chriflus Diurno laterì , ad Sanguinis hatifium
admouitx come da cantina d’amore fucchiò vna dol-

cezza tale di Paradifo, che non è più Quegli : ab ilio

mutatus, transfiguratuscfl> dirò, come dille di San~«

Paolo conuertito il Boccadoro*

Mà, ed in che fi è trasfigurato Gaetano ? in vn So-

le, Alcoltanti, refplenduit facies eiusficut Sol : Sole

sì chiaro oggidì a tutta la Chiefa, non meno per la

fua Santità > che per li marauigliofi Miracoli : Skut
Sol : Sole così rivendente, come bene ancor lo fifsò

quell’Aquila tra le Prkicipcttc Reali, Adelaide, Elet-

tri-
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iricc di Bauicra nella fua Lettera flambata, ed altro-

«e citata : Che non fol T Italia gode abbondantemen-

te de’ fuoi, benigni influjfi ; mà fpande il lume delle

fue celefli Virtù nell‘ Europa , e ne’ piu rimoti confi-

ni del Mondo 1 Sole* il qual è con tutti amorcuolci

e manda indifcrentemente li Tuoi raggi fuper bonosy&
malosi Soler da cui hcbbero. lume per rimetterli nel

vero culto, inficine col Clero. Secolare, le Chicle : ne’

virtuoli coltumi i Rcligiolì ; nella frequenza de’ Santi

Sagramcnti tute’ i Cattolici: refplenduit facies eius

fictu Sol ; il quale co’ fuoi chiarori fuga le tenebre, ed
illumina le pcrfone,che in quelle li viuono: Sole be-

nefico a tutti li bifognoli d’ogni flato, e da qualunque

infermità d'anima , ò di corpo oltraggiati

.

E per conto delle anime: quante fmarritc pecorel*

le ridulfe allottile di Chrilto co’ fplendori della fua

fàntilfima Vita San Gaetano Limiuofiflimo Sok__jf?

A quanti cicchi. di mente, eh* erano lontaniflimi dalla

lìrada della Verità , ed in profilino di giugnere agli

abilfi, apri gli occhi interni, perche conofcelfero il

vero Bene , e fuggilTero tanti mali di colpa ? A quan-

ti nell" animo fordi alle Diurne chiamate rellituì

1 vdito del cuore, facendo,, che ben capilTero la voce

del Ciclo i il quale pictofamente gl inuitaua a pen-

tirli de’ fuoi peccati? A quanti, a quanti nello fpirito

bruttamente impiagati apportò colle bcnignilfimc fuc

influenze la fpiritualc falute ? Quanti con arte vera-

mente Angelica x c colle fuc parole diuinamente prc-

tiofe, come con tante acqcfe fiaccole di carità, purgò,

da malori dell' iniquità ? E finalmente
,
per non più

Fa trat-
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trattenerli!, le anime di quanti già defonte alla gra-

da,* anzi dalla mole delli delitti opprcflfe, e (cpolte,

da lui chiamate alla totale emendatone, a Tanta luce,

le rifufeitò a Dio j e come ammirabile imitatore»

di lui, facendole, per contrario, morire alle maluagi-

tàj fi come prima erano morte al lor Signore ^
E non vi pare , che il nofiro Sole , il no/do Santo

ineriti pur’ Egli quel bell’ Elogio dato da San—»

Sìntlus
Maflimo Vcfcouo a Sant’ Eufebio anche Vefcouo:

Maxi- quantos intrinfccùs vulnerato

r

, Angelici oris arte
,

Tom
^ oratione

, ab infìrmitate curauit .? con ciò , che fe-

q°ux ln g l,c • Vn fol Miracolo vò foggiungerui , che baderà

de s. a comprouarui , in che prodigiofo , c profitteuol Sole
Eufebio

di Santità, il tioftro Santo, meriteuole pofeia d’efferc

' ornato da Dio con sì ftupendi Miracoli trasformofli

in prò de’ corpi

.

Lo traporterò qui colle rtclTe parole ,
colle quali

nelle fuc Marauiglic di San Gaetano, (lampatc in—

»

Roma fin l’anno mille feicento cinquanta fette, fu dal

Padre Don Stefano Pepe candidamente dcfcritco.

Quanti mali , die’ egli, poteuano congiurare contra

vn corpo fiumano , tanti ne afflilfero querta miferabil,

per nome Angela Paganella, Napolitana : ed erano i

maggiori , l’ edere (doppia in tutte le membra, doppo
quello, cicca, mutola, e forda. Per tré anni non era

modo, onde fi potclfe
,
per poco , muouer nel letto $

mà quiui ftupida, ed opprefTa da’ dolori era ne’ con-
fini della fua Vita. A cortei apparue il Beato Gae-
tano; e col lume fuo diede il lume degli occhi all’

inferma ; e le dirtrigò la lingua a poter parlare—*

,
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Adunque, veggendo cotanto fplendore,^, fra quello,

vn Prete, di cui, per la fordità, non l’ era venuta cogni-

tione alcuna , il credette Religiofo ordinario ; ed a

lui volta, Padre gli dille : liete Voi di San Paolo
,
ò

pure di San Giorgio? E ciò vi dico, perche mi vor-

rei confefsare: hò gran defidcrio di farlo: perche non
sò, come io mi polsa in queft' hora , che prima non
potei . All’ hora rifpofe il Beato Gaetano : E qui fo-

no venuto a farti gratia, & operare, che Iddio ti libe-

ri da tanti mali . Già tii vedi , & odi, e parli bene :

ouc prima eri cicca , mutola, e forda. Ti rella d'ha-

uer l'vfo delle membra, e fana attendere a’ tuoi af-

fari: fiati concefsoj la bencdifse, e difparue. Non_»
rirnafe ad Angela molellia alcuna delle pafsate j mà
libera da ogni , e qualunque noia , forte , & ifpcdita

Alitò dal letto fuo, ouc, poch' bore prima, era inchio-

data, e fi penfaua alle efequie della morte . Ella, dop-

po, andò in San Paolo alfcpolcrodcl Beato > e compì,

con marauiglia di chi la conofccua
,
gli obblighi del-

la fua gratitudine

.

Così Gaetano que’ nodi, più che di Gordio , di tré

fenfi diilemprati, con la fua prefenza: e l’attrattione,

e Aupidczza delle membra con la benedittione di-

fcioglie . Così, doppo trasfiguratoli il noftro Santo

nella eroica Virtù, e nella Santità più illultrc, qual Sole

miracolofo del Paradifo , rifplende a beneficio d’vna.

perfona abbattuta da tanti morbi : lafciando con ciò

caparra a qualunque indifpofto, òindifpolta di corpo j

fi come nel detto più fopra a qualfifia infermo , od

inferma di anima : clic San Gaetano a tutti bene-
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fico

,
qual Sole verfo di tutti li corpi fullunari, tutti

ìi mortali fauorifee , ed è a tutti falubrc. .

E che, fi come il Sole, per più fpiegarmi , nell’

ordin della Natura è operator di marauiglie Itupcudc:

poiché non Colo fa , che fiorifean i giardini : ch^»
germoglino le campagne : ch'cfcan negli horti d’ogni

forte di frutti dagli alberi : che fotto qualunque clima,

alcuna cofa la terra di buon produca : che feorran fopra

della medefima animali di ogni fpccic: che i fiumi,

ed i Mari fian fertili
, non fol di pefei, mà tal vni di

coralli , di perle, e d’oro: che certi Monti fi trotini

ricchi di metalli anche più pretiofi : che fi vagheggi
1’ aria ben proueduta d' vccclli : che i Cicli , e gli

altri vengan di luce faluteuol ornati ; nè lafcia—

»

co’ Tuoi raggi benigni di guardar, quali con tant’

occhi, a bifognofi d’ vn Mondo cotanto vallo; e a

di entrare, fe aonda per tutto, con quelli, però di

penetrare co’ fuoi poderofi influlfi anco nelle più cupe

cauerne t anche ne’ compolli animati d' anima ra-

gioncuolc, e nelle vifeere più interne, e pur ne’ cuori *

comunicando virtù a ciafcuna parte corporale in ma-
niera, che dal Poeta cantoffi, cagion il Sol d' ogni

cofa , anco del tempo :

Quidiut. $0f rerum Sator , numero/t temporis Autor *

KQ .

’ Si come dunque il Sole nell' ordin della Natura c pa-

dre di tanti effetti, che fembran Miracoli ; il noltro

Sole San Gaetano,, volle Dio, che pur nell' ordin—.,

Souranaturale
, per cfserfi qua giù tanto ben tras-,

figurato a prò di tutti, riefea pur’ fiora in prò di
tutti si pcodigiofo.

GIOR-
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GIORNATA TERZA.
Vefiimenta autcm Eìus fattafuni alba

, ficut nix .

Macihxi 17, a.

Il Gran Patriarca, ad imitai ione del Redentore nella fuaj
Tra sfigura rione, l’Habito , che, per publicarfi del tutto
morto al Mondo, fi era eletto di color nero, e lugubre

,
cangia in vn così candido, che fupera il candor della ncue,
per . la fontina purità Tua di coltomi, di opcre,edipenficri.

AfTeggiaua ancor giouinetto con_*
altri Tuoi compagni entro il Tuo
giardino San Gaetano mio Patriar-

ca, quando, eccogli moftràto vn_j
canoro vcccllo , il quale, bianco al

pari della ncue , dalle frondi d’ vn
albero vicino parena lo fteflè atten-

tamente guardando .A quelto accollatoli tacitamente
Gaetano, attento lo mira, e lo ammira: Equi, o ma-
rauiglia! in vece di darli 1’ vcccllo, coni’ è 1' vfo de*

timidi volatili alla fuga, verfo del Santo gìouinedillefe

con volo rapido leali, a lui ne venne 5 c , doppo ha-
uerlo circondato portentofamente tré volte , con an-
nunciargli articolatamente la Pace: Pax tccum /im-
peri la Pace fia teco in perpetuo , difparue . Ciò, Si-

gnori, fò vn mifteriofo linguaggio dei Ciclo per dino-

tare, che non era Gaetano vn di quei giouani lordi, e
impuri, che in quella età affai tentata dalla concupi-

feenza, come (chiatti del fenfo veniuano allo lpelfo m-
cate-
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catenari ,mà, clic a lui, come dalla gratia trasfigurato,

noi\ mancana la candida velie, che bianca , fi come la

ncuc, fegnale vero d'innocenza, hebbe il trasfigura-

to Redentore sii del Taborre. Fu vn dire: che in quella

publica innondationc del Secolo immondo, e tra tan-

ti corrotti coftumi
,
per li quali non trottaua la Diui-

na Colomba vn cuor netto, ouc metter il piede, tro.

uaua in Gaetano le Tue delirici e perciò la Pace annun-

ciarla a colui , che conofccua di coftumi innocenti :

Fù vn dichiarare Gaetano vno di que’ Santi amici, che

il Rè della Gloria hà per Tuoi più famigliati , e lauoriti

nel Cielo ; i quali amigli Stolis albis fequuntttr

Agnurn : perciò la Pace annuncia a quel folo , che

non guerreggia col Cielo: forma corona a chi non

tiene altri pcnficri, che del Regno beato: fi trattiene

volentieri preflodi chi con ale d’ argento de’ Tuoi af-

fetti entro 1' Empireo continuamente foggiorna > ò

fc taluolta fccndc qua giù in terra colla fua mente

,

e colle fuc brame amorofe, medita fempre, come a

pofTa far rifplcnderc maggiormente del fuo Dio, e de

Tuoi Santi l'honorcj e crefccrc la commodità a* Fe-

deli di feruirc al Signore, e d’ incamminarti al Paradi-

so: ò con haucrc alianti degli occhi quelle anime, che

videro con fingolar rettitudine : ò per lo meno * che

fepper trouare in mezzo al lezzo delle colpe col fo-

lcano lume Li loro eterna fallite . Qua miraron

premure di Gaetano in far innalzare a fue fpqfe., e

del Signor fuo fratello, nel Territorio di Rampazzo
sù’l Vicentino, di Santa Maria Maddalena la Chie-

fa -

f incili fi fece poi tanto bene, e cosi altamente la

Vir-
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Vif.tù fù piantata, E tanto, non c molto per vn gio-

uine, qual fogliono a tutt'altro diucrtirc i bollori dell'

età gkmanile E quello, vi par poco per le glorie del

no Uro Santo ? Gaetano nato Nobile , ricco di beni

temporali, pa (Tare la Tua giouentii in opere così buo-

ne ? in edifici
j
di tanta edificationè ? c in conferuarfi,

cofa, (jlie così è rara, in quegli anni contaminati , fen-

za contaminarli ? Si che Li Santa Chiefa Romanità
hebbe a donargli nelle fue lettioni del giorno FeftiuoS- Caie-

quella commcndatione : mira à tenerti annis montm t£™
u

'

ia~

innocentia in co eluxit, adeo ,
vt Sanblus ah omnibuiri) Rom.

nuncuparetnr . .

O Miracolo ! o Santo ben degno da fegnalar co’

Miracoli 1 attefo che, fi come fcriflè il gran Bafilio:

rarum omnino bonum , in florida citate id confequi

,

ad quod vix ereditur tana modeflia peruenire

.

Non—

»

delie non ammirarli vna tanto Tanta purità, profeta-

ta da Gaetano fin nella Tua giouentù , mentre l’efpc-

rienza dimortra, che, agli rtimoli delia carne in par-

ticolare , non fanno manco i vecchi , in mezzo alle

occafioni , refiftere ? Dunque al mio trasfigurato

Gaetano, ancorché, per darli a fapcre morto al Mon^
do, clegelTc nella Tua inftituita Religione Habico nero :

.ben a lui conlapeuole , e feguace dell’ infegnamento ^
dello Spirito Santo nell' Ecelcfialte : omni tempore

flint ueflimenta tua candida y non mancò però mai 3- 8-

quella candidilfima verte conceduta nel Paradifo a

quei foli , che feppero conferuare la purità dal!.i_*

culla alla tomba : come ben Teppe conferuare Tempre

illibata la iua Virginità il noftro Santo 1 e cosi con

G ra:
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ragione vefimenta eius, de ite fi dire, fatta fint alba,

ficut nix . Da Gaetano mai non vfeirono quelli^»

parole raen’ honefte
,
per non dire licentiofc, che lì

odono sì facilmente vfeire dalle bocche non ben co-

ftumate d’ alcuni: Gaetano mai non venne ofseruato

con alcun' atto indecente macchiare la candidissima

(fola dell’ innocenza : Gaetano fcinpre fuggì 1’ otió

in maniera, che, fé difse il Poeta:

Otta fi tottasy periere Cupidinis arctts :

Egli Sempre impiegato, tir» col penfiero in opere

buone , ad amor profano tanpoco non dalia campo
di facttarlo co’ Suoi Strali di Sconci affetti

j
per lo che

hebbe a gettare per rabbia, anzi, del tutto a romper
1’ arco Suo, come otiofo inltrumento contra di Gae-
tano .

Gaetano mai , nel Secolo, non fi lafciò vedere in

habiti vaghi , e pompofi j che , per maggiormente
Allettare al vitio , hà il demonio introdotti : mai
non ammiSe macchie, che rendefTero meno pretiofa

la Sua purità innocentiffima
: puritatem , & Firtutcs

tmnes ab imttnabulisfecum femper comites habuìt, di

lui affermò la Sagra Ruota di Roma.

S Ambr.
^ c^c orai1 ^ant0 » degno operatore di maraui-

lib. i. de glie! E chi negare potrà mai , che vna vita cotanto
Virgin, pura non fia cclefle ? e chi non dirà ? Quìt igitur

‘initium.
ne&Ubanc Fìtam fluxijfe de Calo : qua non facile in *

uenitur in lerris .?

E pur ritrouo , che quando Gaetano ,
colmo di

tante Virtù , c fatto già Sacerdote più doueua rifplen-

dcr al Mondo , fi afeofe agli occhi del Mondo ; e, ri-

tira-
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tiratoli nel Monte Pincio di Roma, iui in vn mifera-
bil tugurio , flagellandofi il tergo , e battendoli il

petto, con fofpiri inconfolabili fi vdiua dire da chi
fpiaua: Mtfericordia, Signore : Mifericorditi a così

gran peccatore , conte fon io

.

Ohimè! che Tento! chi fi percuote? chi fi flagel-

la si aframente ? chi replica tante battiture su del
Tuo corpo , tutto grondante di fangue ? chi gridìi « :

miferìcordiaì Forfè quelte fono le folite maniere^
di Gaetano, di quando nelle Confcflioni ha egli vdito

graui peccati} e , compalfionando a’ peccatori, loro
diede non cosi graue penitenza j nel qual cafo , fa-

ccndofi
, di Giudice, reo , in vece che , non caricò

fopra d’ elfi pene maggiori , fcarica fopra del Tuo in-

nocentinimo corpo numerofe percoflc di fpictati

flagelli , a fine di compire al lor debito ? Ah ! non
c fiora per quello , Te bene allo TpelTo anche per tal

cagione chiede con atti di vero pentimento , miferi-

cordia all’ Altilfimo . Egli grida hora per sè : e gran
peccatore fi chiama : c gran peccatore fi tiene : Gac-
tano gran peccatore ? eh ! Gaetano , ditemi , chC-i»
cofa di tanto graue faeelte, onde tanto vi affannate, c
vi nominate per si gran peccatore ? Haurclte voi per
auuenttira commeffi molti peccati mortali, che, pri-

llandoli» della gratia diuina, vi hauclfcro dato in ma-
no de’ patimenti d' aucrno ?

Vdite: Vdirc, afeoleanti : Gaetano mai in tutta.*

la vita fua mortalmente non peccò : fi come ne hab-
biam molte, e indubitate attcllationi

.

Anzi abborri a gran fegno Tempre ogni peccato vc-

G 2 niale,
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niale, Te ben minuto ; c, colla grafia (pedale

,
qual

di continuo ne’ digiuni, orationi, e annegationi di vo-

lontà imploraua dal Cielo, non arriuò, che Tappiamo,

a cadere mai in alcun d’ effi con auucrtenza.

Dal che mi dò a credere , hebbe di lui a regi-

mare Erafmo Danefc ciò , che apportano più Scrit-

tori della Vita di San Gaetano : f^ita fuit pronta
irreprehcnftbilis, &c, ‘ • » •

Vdite, Afcoltanti, vdite ! Quelli peccati fece Gae-

rano, che, polli in bilancio con quelli di ogniuho di

Voi, benché buono, potrebbono cagionar tal dolore,

e confulione' de’ voltri , che nc riceuelfe vn gloriofo

applaufo, vna Santità così pnra: eh' Egli Teppe tanto

bcnconferuare
j
per la quale non folo era fin nell.L^»

gioueijtù comunemente tenuto in grande vcncratio-

ne, mà chiamato Santo , conforme il detto di Santo_*

Chiefa nelle Tue Lcttioni Fedi \\c \ adeb^vt Santtus ab

omnibus nuncuparetur

;

anzi Santijfimo , come altroue

accennai ; a fegno,che, per hauerc anche fol la confo-

latione di baciargli la verte, non che di parlargli per

Tuoi bifogni fpirituali , veniuano da lontanilfime 9
Prouincie le genti, non che quelle delle Città, ò prof-

iline^ nelle quali habitaua.

Veramente, perche fi conTcniaHc illibato, hebbs_J
da Dio peralfiduo Protettore, e affiliente,come fi leg-

ge nella Tua Vita, vn Serafino s mà quelli non hebbe.
Te non d’ammirare giorno, e notte : come in vn’ ani-

ma , vnita a corpo humano , il quale Tempre più di

TatanafTo ftefib le fa guerra
,
pure fi mantenefle con

vna purità Tempre victoriofa , ed Angelica . Nè errai

in
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in appellar Angelica la purità di San Gaetano
, mentre

cosi la chiamò, prima di me, vn gran Porporato di

Santa Chiefa, l' Emincntifsimo Cardinale Alcfsandro

d'Efle 5 il quale afserì j che San Gaetano fu da Dio
dato a* Cattolici, non per vn’ huomo , come gli altri

,

mà per vn’ Angelo, e per imprimer loro» non in fron-

te , mà sì nel cuore il fegno della Santa Croce : ec-

co le fue parole, come le fcriffe : Caietanus notati

fi/it Apoflolus : nouus fiat Angelus à Deo miffus ad
mores reformando

s

, & imprimendum Crucis ftgnurn^

non in fronte , fed in corde Fidelium, mortificaitone ,

fuaq; Dita exemplo . . . : i *

E mi perfuade altresì vna tal Verità il raccoglier

nella Vita del noltro Santo, che haueua famigliarif-

fìmi gli Angeli: fino a participargli de’ frutti de’ fuoi

Horti beati : fino a recargli, per parte di Maria Ver-
gine, piatti di celcfti viuande : fino a porgergli tal vol-

ta nel buio della notte co’ doppieri il lume : c, nello {pi-

ra re, che fece, fino a riceuere la fua Anima, e a por-

tarla molti d'cilì, come fu veduta anche da perfone,

che in quel tempo fatuamente viucuano, all'Empi-

reo gloriofa j e certo, fi come cari amici della purità,

alla lor fomigliante, che feorgeuan nel Santo , erano

condotti a frequentare per elio lui , con piacer, tali

vffieij.

E il demonio in tanto , il demonio , graue tor-

mento patiua dall’ offerirne , che il noftro Santo era,

sì ben, veftito di carne Humana, come gli altri huomi-

nij mà, che la carne di lui veniua così fchiaua te-

nuta dal fuo {pirico, che non haueua ella pure vn mo-
mento
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mento di libertà per operare fecondo il dettame della

Natura

.

Smaniò poi 1
’ inferno tutto in morte di Gaetano:

perche, dandoli a credere, che tal purità mancherebbe

del tutto all’ hor in terra ; non li anniderò i nemici

dell’ human Genere : che il Signore del tutto, sà dar

figliuoli infino alla Virginità : cioè a dire, germogli

a lei del tutto fomiglianti, c puriifimi: Non fanello

qui di tanti Religiofi del fuo Ordine, che, preferitati,,

prima che vcftilTero il fuo Sagro Habito, poi conferito

fino all'efalare la vita, ed al goderne l'Aureola di Ver-

gini candidiflìmi in Paradifo.

Parlo di quella gran Serua di Dio, e. Mirabilia
Vergine Suor Orfola Bcnincafi Fondatrice delle Ver-

gini Teatine « la quale menò vn tenor di viuerc cosi

puro, che panie c fpogliata onninamente del fuo fra-

gililfimo fello, ed hauer nel fuo cuore il candore An.
gelico, da che ella nacque i e fii lo Hello anno, che

San Gaetano pafsò a feguire in eterno , come Ver-

gine illefo , l’ innoccntiifimo Agnello , il Redcntor

Giesù Chrifto

.

Nè tutto fin quà vi accennai, di quanto operò San

Gaetano, fin nel Secolo, per custodire la fua gran-*

purità.

Conofcendo Egli, che la purità fù quella, che refe

il caro del Saluator noltro, l’ApoltoloSan Giouanrti :

fi come canta la Chiefa nel fuo giorno Fcftiuo .* dili-

gebat dutem Eum /efin
,
quoniam /pedalij prdrogati-

ua caRttatis , ampliori dileilione feccrat dìgnum :

quia Virgo clcftus ab ipfo , Virgo in auum perntan-

fin
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fìi ; e fin tanto 1’ amò , aggiunge Santa Chiefa,che,

in Crucc denique moritura

s

, buie Matrem Pirginem
Pirgini commendauit : a fine dunque di non perdere

tal purità, il noftro San Gaetano , c che non fece ?

Sapcua Egli, che altrettanto di quella fi perd^ »

,

quanto fi concede al fenfoj c,che fenfo , e purità fo-

no
, dice San Bernardino da Siena , due fecchic

, delle

quali, quando vna fi cala , l’altra s’innalza > quindi

San Gaetano
,
per alzare la purità al maggior fegno

,

cercò fempre d’abbaflare fino al profondo della mor-
tificatione il fenfo ; Ed oh, quanto gli corto

! quanto
fece per mantenere intatto nella fua perfona dono
cosi pretiofo!

Lafciò,giouinetto, le pompe tutte, c qualunque^
atteggiamento j e giunfc fino a renderli difpregeuole

agli occhi , non tanto degli erteri , quanto de’ fuoi

domcftici, e più vicini di Sangue

.

Nè vi delie mai a credere , che tali pompe ,

giuochi di mano, fidamente in fe ftclTo odialfe ; noti

li poteua tanpoco fofferire nelle altre pcrfonc
.
Quin-

di mai non ammife auanti sè alcuno fcherzo, nè a sè

alcun baciamento di mano ; nè mai volle parlare

con Caualiere, òcon Dama di belle, ò rare gale re-

ttiti, ò in forme di fouerchio viftofe adorni > Ed era

,

ciò non ottante , così grande la diuocione, ed affetto ,

che a lui haueuano tutti , e Angolarmente la Nobil-

tà d’ ogni felfo : che i Caualieri vi accorreuano fenza

alcun minimo fallo > anzi con veftimcnta ben dozzi-

nali i e le Dame, deporta ogni vanità col vifo ben—*

rinchiufo nc’veli, c in hab iti egualmente modelli, lì

riputa-
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riinitauan a grande gratia potergli toccar: colle lab-

bra, in fegno di veneratione, la verte: ò pur fol colla

mano: ò folo anche dirgli poche parole, e riportarli

qualche documento in benefìcio delle lor anime .

'Difpcnsò pofcia quanto rtauà in fua mano, per com-
perarli, a corto di quanto haueua, vna gioia co6Ì pre*

nofa, coni’ è quella d’vna purità intaminata . „ .

Difciplinaualì poi le intere notti
,
fpeiTilfimo fino,

allo fuenire j e con mortificarioni incollanti tenne a

tale fegno foggetta la carne fua , c i fuoi fenfi, che non
perni ife loro mai alcuna foddisfattionc

, ò follieuo,

ancorché da altri giudicato ben necefsario : come fe-

guì nel morire del noftro Santo i il quale per qua-

lunque più amorcuole inrtanza , in vece di vn facco-

nedi paglia ben vecchia , mai ammetter non volle

vn matcrazzoj auzi fempre ftette collante*, di voler

terminare la vita in cinere y & cilicio, fen za punto ri-

metter il fuo ordinario tenor di viucre ciò, di che

ne fà teftimonianza la Santa Chiefa Romana ih quel-

le parole prccifc delle fue Lettioni, clic recita nella

Giornata del Santo :nec mnquam adduci potuit, vtvi-

tx afperitatem emolliret ^ testatus , in cinere

&

cili-

cio velie fi mori . „

O purità fingolarilfima del noftro Angelo in carne,

del noftro puriffimo Patriarca
!
per la quale meritò,

non (blamente di hauere ila Maria Vergine, e gran_#

Madre di Dio inficine, c di purità, più volte nelle 9

braccia il bambino Gicsù; e, fuenuto per dcliquij

amorofi, di fucchiare dalle poppe di lei il latte illiba-

to: c rihajicrfiallc file forze primiere, per profegui-

rc
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DEL SERVO DI DIO S. GAETANO . 57
re con tanto maggior femore di fpirito nella carriera

delle più eccelfc Virtù.

• Anzi d* auuantaggio ,
per la fua impareggbbil ,

quali direi, purità, tu dichiarato degno, e in parole,

ed in fatti, di bere al Coftato del Redentore, a quella

fonte veramente di Paradifo, il liquore di vera Vita:

facendo vedere alMondovnitamentc,e la gran Madre,

e’1 Diuino Figliuolo : che 1’ vna lo trattaua da figli-

uolo, e l'altro da fratello amatiflìmo : mercè, che

potcuangli dire ,
sì per ragione del fua marauigliofo

candore : come per radunamento in lui di tutte le più

eroiche Virtù: SanBus in omnibus operibus tu/s . Tf.

Hoc ben’ intendo : perche i gigli , anche aridi ,
c

lecchi di molti meli , efeano bianchitimi da’ loro

furti ancor fecchi j e tutti belli, e verdeggianti fi veg-

gano in oflequio di San Gaetano,epcr tare fpiccar Te

lue glorie : come in particolare fuccedè nella famofa

Terra di Monte Falco, Diocefi di Spoleti i c fu , non
fol cofa ammirata dall' Eminentiflimo Cardinale Fa-

chenetti ini allor Vefcouo j mà, come fi riferifee >

nelle Marauiglie di San Gaetano, alla Marauiglia cen-

tcfimacinquantefima feconda, venne prouato, e au-

tenticato con publichc Scritture: e tanto operino, per

far fiorire la fede in tré forelle, vna totalmente dan-1

ueggiata in vn' occhio , e due preffo che al trapala-

re da quella vita » onde in tutte , c tré le forelle in-*

flantancamcntc San Gaetano fece verdeggiare , la_>

compita fanità per mezzo di quel fiore , Simbolo del-

la purità, lcuato dal fuo Altare , c in sì lungo tem-
po del tutto fcccatp . Volcua la Diurna bontà coiw

H tali
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tali dimoftrationi, publichc genitrici poi in quel Pae-

fc d’ innumerabili altre , palefar al Mondo , di che
gran candore fu la purità del noftro Santo Fondato-

re, mentre fra mortali Egli vilTc j ed a che gran per-

fcttionc giunfe quella : mentre impegnò in contefta-

tionc del fuo merito l'Onnipotenza fuprema ad effet-

tuare Miracoli tanto particolari
,

perche maggior-

mente di quella rimancfTe il pregio manifcltato

.

Hot ben capifco : perche pare, che goda il Cielo,

che fia nella Fella di San Gaetano tutt' ornato di

gelfomini il fuo Altare > c ,
quantunque fiano tal-

uolta i tempi onninamente contrari;
,
fcmpre abbon-

dino tali fiori, fin per ifpanderli in gran copia su de'

marmi della fua fagra Ancona : e quello in ogni

Città, e in ogni Luogo , in cui folennizato viene il

fuo Giorno : che ormai auuicnc in qualunque parte

del Mondo : ’E quello fenza dubbio
,
perche al fuo

Signore applaudire ; che tanto difpofe, alfine di ri-

conofcere,c farviè più riconolcere in terra l' argen-

tea purità del Santo Patriarca colla multiplicità de*

Miracoli, che tutto dì fuccedono in qualunque forti

di malattie , nel porgerli agl’ infermi alcuno di quc*

fiori , Geroglifici appunto d' vna tal purità : anzi nel

donarli de’ medefuni fiori fin fola vna foglia : Ma-
rauigliofamente participandofi con elfa vna intiera.»

corporale falute a chi con viua fede nel Santo , e in

memoria della fua innocentilfima purità la ingiottifee •

Mà quello, che maggiormente importa fi c : che ,

per tale (Ingoiar purità di San Gaetano , il Signore

1 hà unto fauorito , che molcilfime pcrfonc agitate

da
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DEL SERrO DI DIO S. GAETANO . 5 9
da impurilfimc tcntacioni , e da moti carnali : anzi

pofscdute da fconcie, lunghe, cd inuecchiate infer-

mità del brutto vitio del fenfo, ricorrendo a lui con
fiducia diuota y hebbero a conofccrfi , non lolo con
felicità follarne : mà libere > e tranquillate di là in-

nanzi nelle ofeene immaginationi , e palfioni, chi 9

cagionauan ne’ loro cuori sì pcricolofc , e funcftc__d

procelle. Vdite, che la Sagra Ruota Romana , ben'

efaminati della fua Bearificationc i Procefsi, ne fece

Relatione lineerà al gran Pontefice Vrbano Vili, in

quelle memorabili parche : Plurimi quoque à diutur-

nis , ac inueteratis carnalium vitiorum vexationibus

exemptos, & huìufmodì illecebrarum fiimulis prorsùs

immunes fe cognouerunt , vbi Seruo Dei fiducialiter ,

ac deuotè fe ipfos commendauerunt *

E ciò , lafciatc pur, che vi dica, c finifea s che, fe
In

già cantò Santa Chiefa de' Vergini Innocentini : yir- ss.inno-

gines enim permanferunt , ideo regnant cum Dea , &
Agnus Dei cum illis ; molto più San Gaetano, Vergi [iionum

ne : e tanto, in tutto il corfo della Vita fua, illibato, re-

gnat poderofamente con Dio,e Dio in Lui ; c da quello

vnito regnare del Padrone , c del Seruo purifsimo,

regnano inccfsanteraente,a gloria, e di Dio, e di San

Gaetano, tanti Miracoli al Mondo in prò de’ corpi,

c delle anime . i

; *

.
. y

GJOR-
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GIORNATA QVART A.

Et ecce apparuerttnt illis Aloyfes , & Elias

cum Eo loquentcs

.

Match, i 7. 5.
; • 1

Appunto, come comparuerosii’lTaborrea Chrifto, Mosè ,ed

Elia a parlamentar (eco dell’ eccetto della Tua Paffione-*

per la Salute del Mondo : L’araordi Dio, e l’amore-*

del proflimo parlano lungamente al Santo nortro Fonda-
tore; affinché con vna perfetta riforma ponga rimedio a*

grandi eccelli de’ tempi Tuoi.

%

Oppo Iutiere il Redentore a’ Tuoi

più confidenti predetto, che
,
per

caufa de‘ Sacerdoti oftinati in noti

crederlo Figliuolo di Dio, {offeri-

rebbe fopra d’ vna Croce la morte*

mà che poi
,
riforgendo , fi cangie-

rebbe lo fcandalo della fua Passió-

ne in altrettanta fua gloria
,

per l’acquifto d' anime

innumcrabili, alle quali haurebbe apportata la Vita 5

chiamati a sé li tré più fluoriti Suoi Difcepoli, Pie-

tro, Giacomo , c Giouanni , fall alle più alte cime
del Monte Taborrc, dotte, foprauenuta la notte > Egli»

inginocchiatofi, prefe a fare oratione * ed efsi , op-

prefsi dalla ftanchezza, cadeuano morti di Sonno, di-

ce San Luca ; ed ecco , che , orando lui , lo viddero

folleuato per ariaj douc, mutato il color della verte,

di rofsa, che era, ò , come altri vogliono , turchina*
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fi fece sì bianca , e così lucida , come la neuej c U
faccia diuenne più bella , c più rifplendente del Sole.

I difcepoli, a tanta nouità itupefatti, ftauano, a gu i-

fa d’ Aquile, attentamente mirando, per quanto po-

tettano, quella miitatione del Diurno Maellro, ed ec-

co , vedono comparire due Perfonaggi pieni d' vna_j»

macllà manierofa, che, inchinato Giesù,con elfo lui

della vicina morte, e della Rcdentione di tant’ anime
perdute parlaifano.

Confiderà il Santo Papa, e Moralifia Gregorio io-»

quelli due Perfonaggi , che della Redcntione del Mon-
do sù del Taborre uueliauano, figurati milleriofametv-

te il zelo del Diuin culto, fimboleggiato in Elia,

l’amor del prolfimo in Mosè, che fù liberatore de-

gli Ebrei dalla fchiauitù dell’Egitto ; c dice : c1k__>

quelli due allctti , amore a Dio , e amore al prolfi-

mo, fono i due Principi delle Virtù j e ciafcuno di que-

lli, fe piglia il Principato di vn cuore, lo farà ope-

rar marauiglie : Aut diliga* Deum cum Elia
, eius

honorem zelando ; autproximum cum Moyfc,populum

fuum in tyrannide po/ttum^ liberando ^mirabilia ope-

ralieri* . Farà marauiglie di Elia , chi, come Eli j • a
' •

ama il fuo Dio : opererà portenti , da Mosè operati

nell’Egitto, chi amerà perfettamente il fuo prolfimo.

Hor, fc ogniuno di quelli allctti può tanto: amordi

Dio , e amor del prolfimo : che fono anco vn inedcfimo nHS^
amore, come ben dilTe il B. Bernardino de Bulli, citando Bitfìis

il Libro terzo delle fentenze alla dillintione vigefima

fettima : e quelle fono le fue parole : eadem charitas jerm t.

eli, qua diligitur Deus , &proximus : quia charitas conftu.f.

• ‘

eli
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eft dilcBiO) qua Deus diligitur propterfèy& proximus

propter Deusti , vel in Deo : fc y qui babet{ummam
cbaritatem ad Deum , fummam tbaritatcm babet ad
proximum r

Amor dunque di Dìo» e amor del prollimo bada
per fegnalare vn Santo , che 1' hebbe * e dire : che

farà marauiglic. Hor, che hauerà operato San Gae-
tano, in cui fu l’vno, e l’altro amore così ardente:

che per 1’ vno, cioè per l'amore di Dio, fi fentiua-*

morire da’ continui efiafi , e fuenimenici ». c per 1’ al-

tro, cioè per l’amore del profilino, come vdirete»

-volle morire . > .

.

Quelli due affetti erano l’Elia, e’I Mosè,che gior-

no, e notte fàuellauano al cuore di Gaetano per zela-

re 1’ honor di Dio, e rimetter il Diuin culto: c per

rimediare alcresì , che tane’ anime Chrifiiane fotto

la condotta infelice delli fcandalofi ribelli di SantL_»

Chiefà non fi perdelfero . Di ciò diede prefagio il

Santo ancor bambino : mentre, fubito nato, fù col-

locato sù 1’ Altare , e dedicato alla gran Madre di

in lt£h Dio :
jiatim à matre Deipara Virgini oblatus ejl *

Caleu ’
aPPena P°fatQ > cefsò di piagnere :

perdi; a

no£e[ii . non era il fuo pianto, il pianto ordinario, c il paga-
na* mento de

1

bambini alla noftra Natura , per elfere

cioè fiati introdotti nelle miferic del Mondo j mà era

per la compaffione, eh’ Egli haueua allo fiato tnife-

reuolc della Chicfa, da tante feifme» e da tanti erc-

fiarchi diuifa , e lacerata ; a fegno , che il fiore delle

Prouincie, e de' Regni di Europa fi dilfeccò quali ad

vn tempo : impcroche fi ribellarono all’ fiora dallo

Scen-
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Stendardo del Vicario di Giesù Cimilo lTnshiker-
ra ,

1’ Ollanda, Ja Germania, la Dania, la Succia..»,

l’Vngheria, e tant’ altri Paefi. Egli, che nella Scuo-
la, ò dirò nell’Oratorio del Diurno Amore in Roma,
fi andana Tempre più raffinando: mentre

, piangendo
(opra del Crocifiilb le molte, e graui offefe del Tuo

Signore, ne andaua follecitando il rimedio, cosi par-

lare Tentiffi al cuore dall' Amore Dittino

.

Offerita ben Gaetano, .a quale picco] cantone, an-

che iti- quella gran Città, m’hanno i miei Fedeli rin-

chiufo ! Io , che già delle mie vampe refi li cuori

tutti fiammeggianti colle gran fatiche degli Apoiloli,

mi trono ht>ra nel cuor di tutti agghiacciato ; nc dcjjli

antichi miei incendi; altre Sante Reliquie rauuifo

,

fuorché le ceneri in quelle fotterranec Catacombe •

Il fiume Tenere , fcelto da me per fecondare li cam-
pi Cattolici , hor corre tutto , e torbido , e mifchia-

to di fanguc humano per le fèifme infinite , cagioni

delle più lagrimeuoli crudeltà . In quella Santa Se-

de poli già Pietro mio Apollolo , come pietra fonda-

mentale della mia Chiefa , accioche vi fi llabililfe il

Chrillianefimo ; ed ecco ! v’ hà il demonio innalzata

la Reggia Tua ; affinché vi fignoreggi il fol male . In

quello luogo dourebbono fol ricercarli per l'anima

le Indulgenze ; ed ecco ! che li procacciano folo al

corpo . Qui mira 1 quanti fi fludiano di fabbricarui

Palazzi , nc’ quali l’alterigia trionfi i e come pochi

penfano ad vna vera habitatione per li feguacidel Re-

dentore 5 mà quello me lo palfcrci , fe ben non mai

di buona voglia , fe per gli fcandali, che cotidiana-

mcn-
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mente fi veggono, «li eretici non fi moucucroa peg-

giori attentati, e, ponendo in CaIo os futtm , non dif-

correflcro così malamente del Cattolichifino , eh; 9

pongono la Verità Euangelica in dcrifo. Gaetano, a
te raccomando rhonore della mia Spofi in tanttL_,»

parti fquarciata . Habbia tìt penderò: che fi rimetta

il mio culto : il buon ordine alla recitatione del Di-

urno ViHeio : la diuota forma alla celebrinone del

Santo Sagrificio Incruento : il cantare con attcntione,

e difereta paufa nel Coro: la mondezza degli Aicari ;i

lo fplendore delle Ecclcfiaftichc cerimonie: 1‘ effica-

cia della predicanone Euangelica: i’&lfiilenza a’ Con-
tclTorij : 1’ affettione a* Santifiimi Sagramenci :

1' of-

leruanza della Quarcfima , delle Vigilie , c delli di-

giuni : la diuotionc in dire, ed vdire la SantaMeffa >

e la diurna parola : lo Ilare alianti l’Eucariltico Pane,

particolarmente quando fia efpolla ,. cdn piena vene-

rinone adorandolo, c di cuore: mentre in quello Cap-

prefentafi la prefenza del più amabil tra’ beni: la Paf-

iione,e Morte d’ vnDio fatt’ huomo per amore dell’,

huomo. Tù ben vedi li difetti notabdiffnni . Se mi-

ami, e ami 1' altrui falute adoperati virilmente per

quella. Fin qua pollo ben confermarti, come da t^ a
meritato quel titolo, qual poi ti darà la mia Cliie-,

fa Romana : che folli, per amor mio, v.11 vero Cac-
ciatore delle anime : l'enator antmarum : perche a
tante , c tante ne chiudelti confinile arti finilfime

nelle tue Apoltoliche reti ; mà fà d'huoppo di mag-
gior lena : di applicarti con tutte le forze caritatiuc,

auualorate dalla grana lontana
, che ceco vnita com-

batterà
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battei valorofamcnte contra tanti efcrciri di vitij

,

con tante fquadre d' iniquità troppa grandi , con tanti

nemici di Santa Chiefa mia dilettiflìma Spofa .

Su, Gaetano> opera da par tuo : eh’ è quanto dire,

da va’ amante fino al (omino grado il Tua Dio , ed il

fuo profilino .

Così parlauano V amor di Dio , e del profilino,

lignificati per Elia , c Mosè , al cuore di Gaetano :

apparucrunt illis Moyfcs , (*r Elias cttm co loquentes

.

Ciò, che facefle Gaetano , da quanto fin qui v hò
detto , e vi anderò dicendo

,
penditelo > o miei Si-

gnori . Egli da quello celeltc affetto redo tutto di fuo-

co . ve ne reco gli atteftati della Sagra Ruota Roma-
na : amore infiammaius, cafdcm fiammas in Fidelium

sordibus fuocendcrc fluduit . Amò- tanto Dio, che,

fin duramente carcerato in Roma, non fi (cordò mai
del diuin culto r del decoro delle dagratiffiine Lodi al

Signore, cantandole con damma diuotionc, c quiete

imperturbabile: c di amare tcncriffimamente, edenza

pauda il duo Dio . Amò tanto Dio, che non hebbe mai

altro dcopo , che far tutto per puro amore di lui.

Amò Dio tanto , che, fi come vdilte , più volte de-

pofitò nelle dittine mani il duo cuore, per non batte-

re, di là innanzi, altro cuore, che Dio. Amò tanto Dio,

che, oltre le notti, che paffaua in macerare co’ fla-

gelli il duo corpo* e in preghiere a dua Diu ina Macflà ;

otto bore, nella fola mattina, pur ne impiegata in

Orationc mentale
, quattro cioè aitanti la Santa Mef-

fa, e quattro doppo: indicio manifefto d’vna granco-

gnitionc di Dio , e de* fauori fbttrani 5 che genera

... I diPoi
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dipoi vna cofrrinua ricognitionc amorofa verfo l’ama-

to Signore, come bcn’infcgnò il Santo Vefcouo di

Gcnèua nella Tua Introdutrionc alla Vita dinota: in-

dicio anche ben chiaro d’ intenfilfimo amore , non
hauendo l’anima amante cofa più a cuore, nè più af-

fidila mente cercata , che trattenerli, c difeorrere colla

perfona amata. E qui non polfo Iafciare d’aggiugne-

re quel, che di Gaetano, per tant’ Oratione ancora--

a Dio, diflfe ad Vrbano Ottauo Sommo Pontefice la

Sagra Ruota: maìorem temporis partem in Oratione ,

& inCboro tranfigebat ; tanto che , totus ipfe in di-

IcFlioncm cffttfus , ad Caium elenabatnr . Amò Dio
tanto, che indicibilmente affiigeuafi

,
quando fapcua,

che il fuo Signore veniua da qualche perfona offefo.

Amò tanto Dio, che fempre andana meditando
,
qual

cofa porcile operare
,
perche Quegli fo(Tc amato da

tutti. Amò Dio tanto, che fpcifilfimo lo fupplicatia

ad accendergli di maniera il cuore , che tutto nell*

amore verfo di fua Diuina Macllà trapaliate . Amò
tanto Dio, che, fc ben tutto vampantc d’amore ver-

fo di lui, a fe ralfembraua d’elTer gelato in amare vn’

Amor così ardente, vn’ Amor infinito, vn’ Amor, che
tutto l’amor delle creature, in infinito multiplicato,

fi meritaua. Amò Dio tanto, che, per meglio faper

amarlo, hauerebbe voluto hatiere la feienza de’ Che-
rubini, c de’ Serafini lo fpirito. Amò tanto il fuo Dio,
che, per voler folo Dio , non volle alcuna briga del

Mondo s c, perche Umilmente folle da’ fuoi fcguaci

amato, non permife , che hauclfero altre occupationi,

che del ferukio di Dio : non volle , che s’ impiegal-
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fcjro in fceolarcfchi negotij, nò ; raà che coll' efein-

pio: colia predicanone : collo ltudio incelante del di-

luii culto: colle Catedrc : colle Mifsioni Apoftoliche:

col confutare
, ed abbattere 1' erefia in tute* i modi

pofsibili : colle Confezioni : colle (lampe de Libri: co
priuati,e fempre fanti configli: eco’ fomiglianti buo-

ni efercitij ammacftrafièr il Mondo.
•E perche Tamor vero mai non è otiofo $ e ntnt^in prò-

qua)» dicit fujficìt ,
proxìwwrum /aiuti affidila citraP/^S-

tncumbehat : non cefsò e in sè mede(Imo, c ne

fuqi Religione dinoti, di trarre anime, quante rapire Miario

ne feppe, dalle zanne d’ iufemo ad vn viuer celcftc

,

quantunque in terra ; di riconciliar peccatori al Rè
<

Sourano : di render dolcemente fra loro amici li più

fieri nemici : di lenar. tutti da viti; colle file eforta-

tioni virtuofiflìme : di giottare, fpiritualmente a tutti

colle fne opportune Orationi; e in particolare per ri-

durre, come cofa la più neceflaria, i Prelati , c’1 Cle-

ro ad vn efemplare, e ben fama riforma : dall' efetn-

pio de’ quali molto dipende il ben vincrc de’ Seco-

lari. ; . c’.
•

Quindi non curò punto i calori della Canicola , c
quei latrati mortali , viaggiando da Napoli a Róma
anche folo per anuifar vn gran Signore Ecclesialiico

d’vna leggiera imperfettione habituale.

. - E per migliorare pure i buoni d’ogni (lato , ch^_j

nqn fece? giornalmente proponendo nuoue lóuentio-

ui ,) bora di preparamenti a* tempi maggiormente

deltiuati dalla pietà Chrilliana al bene : hor di ricorli

dinoti a Santi particolari : tutti ritrouamenti per rcn-

li der
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derogni perfona ardente nell’ amor del Tuo Dio: bra-

mando chi da doucro ama vn’ altro, che ogniuno,ed

ogniuna fia feco in amarlo , ed in porgergli offequio,

in benedirlo, c fcruirlo: onde ben con ragione hebbe

adire di Gaetano la Sagra Ruota di Roma, feorgen-

dolo amantiffimo del fuo proifimo: mirti, ajjtdudque

in proximorum charitate exarfit . Per lo che , fc bene

tutto intencoal profitto del fuo Indittito, alla riforma

del Clero, e de’ Secolari, Nobili , e plebei indifcrcn-

temente j liana altresì applicar idi ino a giouarc all

crcttione di Luoghi pij per le perfonc più abbando-

nate ; e ne habbiamo le publichc atteflationi dell*

Ofpitale degl’ incurabili di Venctia : le quali ferui-

ranno per farci argomentare ciò , che operaflc anco
d'altri: Quelle fono le parole,cllc in quell Afillo di

niefehini infermi pofero i Nqbihlfimi Signori Goucr-
natoriapiè del Ritratto del nollro Gaetano , effigiato

in Habito Teatino
, all* hor , che venne dalla Santu_>

Chiefa dichiarato Beato:

BEATO GAIETANO THIENjEO
Glcricorum Regularium ,

huiusque Xenodocbij Autori,
Gubematores

,
grati animi ergo, P.P.

Nè minor fu la cura , che il mio Santo hebbt_^
per la formatione d'altre Cafe Relijpiofc, e di Con-
uenti di perfone così buone, che potettero nelle occafio-

ni placar Diofdegnato . E tale fù l'operare alla fonda-

tione delle Capuccine , c di due Monalleri di Con-
uertite in Napoli : e il contribuire direttone così fer-

uorofa
,
prudente, ed cfatta per l’auuanzamcnto nello

IpititOjC nella pcrfettionc più Religiofa, alMonaflero

della
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DEL SERTO DI DIO S. GAETANO . 6?
«fella Sapienza j il quale poi tanto fiorì di Nobiltà in-

ficine, e di Virtù in quella fletta Città . Laonde, con-
cedetemi pure, lo djca: io credo ancora , faccia il Si-

gnore , che venga San Gaetano honorato con sì fre-

quenti Nouene
, quafi in tutte le parti del Mondo t

perch’ Egli pure introduflc , il primo, in Italia la No-
uena innanzi al Natale di Gicsù Chrifto : e li fuoi

Teatini dipoi in alcune Città, quella auanti le Fette

di Pentecoftc , e quell’ altre de’ Santi fingolarmente

benefici; anzi da’ fuoi prefero altri fagri Opcrarij,

non folamente in quettc, mà in tant’ altre diuotioni
1’ efempio.

E tanto al bene del fuo prolfimo S. Gaetano amo-
rofamente s’ infiammò : che viueua fempre bramofif-

fimo del Martirio, e di fpargerc il fangue trà gl’ in-

fedeli per amore di Dio, per la falute delle anime.,*

loro, c per gloria della Cattolica Fede; e dal Signore

fapcndo: eh’ era egli decretato in prò dell’Italia, ouc,

mancando li barbari, ccflaual’occafione di vederli fa-

uorito di tanta gratia ; fi confolaua, che quello, che
non era per toccare a lui, farebbe toccato a’ fuoi Fi-

gliuoli, a’ fuoi Chierici Regolari, nelle Milfioni Apo-
ftoliche: douc haurebbono fparfo , colle fatiche in-

cettanti , anche il fangue per la faluezza di tante^»

anime, che viueuan fuori del grembo di S.Chiefa.'

E tanto , replico , al bene del fuo proflimo Gae-

tano s’infiammò , che, fe Mosè , di morire fi offrì

per il popolp Ebreo » affinché Dio gli perdonafle il

peccato d’ Idolatria, che haueua commetto : dicendo, Exgjf
aut dimitte eis hanc noxam ; aut fi non fàcis , de/e ti. ju

me

Digitized by Google



J? TR.lsncrfUTlQNE
vie de Libro fitot : Il mio Santo Fondatore lì efebi

di morire: e, vittima volontaria , lotto continui fla-

gelli fì» trouato fuenuto le notti > innanzi 1’ Altare»

per racchetare 1’ ira ne’ popoli'* mà volle per efll

anche eflcttiuamente morire . Onde in Napoli) doppo
tante indultrie, e patimenti, intendendo pure acccr-

tacamente,chc il Sagrofanto Concilio di Trento, per

cagione della peftilenza nella Germania > e in vici-

nanza di detta Città , s' era interrotto ; c che non_j*

poteua per all’ bora egli fpcrare da quello, li mettellc

modo alla dilfolutezza del viuerc Ecclcfiaflico, c Se-

colare * c pur vedendo , che il rimedio della Sautif-

iìina Inquilìtionc introdotto in Napoli ,
per ben pur-

gare quel Regno da qualunque ereticale veleno, ebe
danneggiarlo potelfc, invece di cagionare il fuo buoi*

effetto, confata haucua ne’ popoli folleuatione j e di-

fòrdint, più che mai, ue icguiuano fcandaloli* non_^
potendo quell'anima addoloratillìma più relifterc alla

palTioneiche ne fentiuai fentifsi a più volte morire»

c morì ancora del tutto, per gif fenc a trarre dal Ciclo
vna delìderabil quiete alla Aia amatifsima Città di

Napoli , finali' bora sìtrauagliata
»
per la quale, aiv

ebe frà Noi viuendo» andana cotidianamcnte, e bene
ipclfo*giorno,enotce replicando quell' efficaciffuiK__»

parole da lui per tal effetto compolle ; A? Ciuitatcm
tuam defènderer pacificare, enfiodircy& canferuare di*

gner/SyJt rogatans, aud/ nos: àggiungcndoui, come
«edificò quel nfoltro granScruo di Dia, il Vcncrabii
Giouauni.Marinonio anche quell’ altre i Exaudi Do-
mine; placare Domine; attende x& fac ; nè tnorcrisy

prop-
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profter Temetipfum , /?*«/ : quia Nomen tuum
inuocatum efi fnper Ciuitatem iflam , dr populum ;

& fac nob'tfcumfecundum mifericordiam tuam . E ap-
punto a detta Città la paec, c la quiete il noftro San-
to ottenne, Cubito che Cali al Paradifo: com’ è collan-

te credenza prelTo della medefima ; la quale dipoi

per fuo Protettore , e Padrone , e di tutto il Regno
i’elefle j ed anche oggidì, in memoria di tanta Libe-

ratione , ogn anno
,
per legge inuiolabil di tutt’ i

Seggi: eh’ è quanto dire, delle Vniuerfali Adunanze,
nel giorno Anniuerfario della fui morte, e della fua

andata gloriofa all’Empireo
,

gli oflferifce fette dop-
pieri per mano di lei Signori Cuoi Deputati : i quali

nello Hello tempo teftificano con parole ben’ cfpref-

fiuc il fauore fin d’ all’ hor riceuuto

.

Sempre pofeia continuando il mio Patriarci verfo

la Nobililfima Città di Napoli, fua dinota, i benefi-

ci; i Ella, pur nell’ vltima pelle ricorfe a San Gaetano,

per clfcr falciata da sì fpictato galligoj e con publi-

ca attellationc de’ Signori Cuoi Deputati , Rapprefcn-

tanti la Città, nel giorno della Fella di Lui, quando

i calori doueuano più cfaccrbare la fiera, nelfimo mo-
rì ; anzi, del tutto celiandola mortalità, per Intercef-

fione del Santo , volle con vna Statua di bronzo rico-

nofeer la Gratia colle parole Cotto :

Pttblico Liberatori :

fentimenti, che fingolarmerfte anch’ efpofero , Cubito

doppo cacciata la contagione dal Santo nella fuo_*

Giornata felice, numerolìlfime Compagnie ; le quali

procelfionalmentc, non Colo da varie parti della Città,

mà
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mi de' Borghi

, con lumi accefi , a fuon di trombe,
e di piffari andaron alla noftra Chiefa di San Paolo;
in cui ripofa il Corpo di San Gaetano; e prefentarono
al Tuo Altare al numero di vinti Stendardi ricchilTimi

con l' Immagine della Vergine immaculata, e del San-
to Liberatore; il quale , fi come in altre file rinoma-
te condotte, aneli’ in quefta amò di accompagnarli a

Maria Madre del Tuo Giesìi ; e , l' Infcrittioue, che a
pretiofe note ne’ Stendardi leggeuafi, era :

Ob Vrbcm à pelle liberatimi .

Guardimi Dio , che del gran Dator delle gratie io

habbia in quell' hora, ó mai, quel finiftro , e baffo
concetto, che de’ Tuoi fallì Dei hebbe la Gentilità
idolatra; che, oltre al dichiararli vitiofi, li fece anco
intcreffati

, ed auari: fiche vendeffero le gratie, co-
me fan molti degli huomini . Egli è vii Dio libera-
lilfimo il noftra j c dà le fuc gratie fenza riguardo a’

meriti
, fenza intcrcffc di ricomperila, e fenza baffez*

za di pagamento : dines in orane
s>
qui inuocant illuni .

Nò, perche la gratitudine fiumana, beneficata di qual-
che fegnalato fauore, vfi di nobilitargli con qualche
ricchi donatiui gli Altari, Egli hà di quelli noftri
doni bifogno : Deus meuses tu

:
quoniam honorum nteo-

rum non eges : Con tutto ciò , come di’ Egli folle
il più inrereffato del Mondo, e diceffc : do^vtdesyCi
dichiarò, che chi da Lui voleua , fporgeffe : date ^ ér
dab/tur vobis : effetto, non di auaritia

, mà di vn pcr-
fettifsimo amore

: perche, amandoci con quello fteflo
amore intenfiuè

, con cui ama fc fteffo, gode, che tri
noi ci fcruianio, ed amiamo, come folle fatto a Lui

fteffo:
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fiefTo: quod vni ex minimis ineìs fccifìis , mihi feci- Alati b.

flis però brama, che, chi da Lui cerca benefici;, *M°*

benefichi : date, & dahitur vobis . Stante ciò, vi di-

co in quella fera , Signori : che il mio Miracolofo

Patriarca vuole per Voi cfsere Intercefsorc efficace

apprefso Dio di quanto bramate ; folo vi prega, che,

fi come Egli, viuendo frà noi, vifle al beneficio di tut-

ti , così, per quanto da lui bramate gratie, e Miracoli,

cerchiate con opere di amore, e di carità , di meri-
' tare la Tua Iuterccffione > e perciò vi dice con San_*

Pietro, V icario di Gicsù Chriflo : fàtarite\ vt per bona >•

opera y certam vejtramy non dico deatanemytù2, petit$o-
nem fàciatis .

. Attione degna da fcriuerfi tra le memorie piu

commendate fù quella , che Autori di fede narrano

di vn contadino di Abruzzo . Trauagliauano con-*

Turchefca crudeltà le riuiere del Regno di Napoli al-

cuni bergamini d’ Algieri ; nè contenti , di depreda-

re a que’ poucri habitanti le robbe > [chiane ancora

via conduceuano le perfone. Sbarcati vna volta all’

improuifo, per acqua, fecero fchiaua tra gli altri an-

- co vna donna, che, non potendo colla fuga faluarfi,

chiamaua aiuto con altiffime (Irida, per eflcrc da que-

gli inhuinani ritolta. Accorfe alle voci di lei con.-»

altre genti il marito .* trouò, che già fe la portauano

a vele gonfie in Algieri . Smania, grida, promette il

poiiec’ huomo, affinché la fua cara moglie gli laici-,

no f nè vedendoli alle fue preghiere piegarli , così no-

tando, andò fretcolofo verfo quei Barbari , cercando

loro, che dalla fua cara compagnia noi diuidcfsero > c

K con
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tcon efso lei lo pigliafsero per ifchiauo . Fìt compia-

ciuto, perche fi diede lor nelle mani ; c con elsa mef-

fo in catene, farne dono d’ entrambi al Rè d' Algieri

Maomettano difpofero . Prefcntati ai Rè li prigioni,

raccontarono que' corfari il cafo della fchiauitìi di

que’ amanti conforti. Che ne feguì ì Feccia coft_#

nel cuore di quel Barbaro cosi pietofa imprefsione,

Fklgofo che , fupcrata dalla pietà la barbarie , lor difse il Ti-
ne Fat- ranno . Andate pur liberi ambedue, che non deue Ila-

re in catene di ferro vna compagnia così fortemente

legata dalle catene d' amore j e lafciolli partire .

Quella humanità, trottata nel cuor di vn Barbaro ,

non crediate già mai , che pofia vguagliarfi con

forza, che farà nel cuore di San Gaetano llà fera chi,

fchiauo del dittino rigore Uà in catene per qualche *

amaro trauagiio j c fi prefenta , fupplichcuolc del fuo

aiuto, a quell’ Altare*'

Sà il mio Patriarca, chc,prefcnrando a Dio. colle

voflrc diuote inftanze, anche qualche attione amorc-

uolc, fatta pel voilro profilino, intenerirà di modo il

cuor di Dio, che vi catterà dalle catene di quel tra-

uagiio, in cui vi trottate, cd haueretc la gratia,che

defiderate. Altro egli da Voi, Afcoltanti, non chiede,

nè afpetta oggi, che quello: perche pttblicò lo llelfo

Figliuolo di Dio: che, tra le opere buone, la carità

Marci verfo del profilino fupera tutte : dilìgere proximum
n. 31 . tanquàm fe ìpfum , maius efl omnibus bolocaufioma-

tibus , & facrificijs . Tratta qui delle opere , che ù
fanno per vero amore di Dio , come farebbe : fc—j

vno, ancorché Caualiere, © Dama, nel che farebbe

tanto
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tanto più efcmplare, vietata, ò prima di viflcar quell*

Altare, n’andalfc allo Spedale a fare il letto a vna^»

dozzina d' infermi , ò loro fommioiftralle, ò pur an-

che ad altri bifognofi, vna carità proporcionata al fuo

potere; onero a perfone ignoranti infegnalTc la Dot-
trina Chriftiana: come farebbe, fc hauendo riceuuto

qualche difgufto ancorché graue , con cuor gcnerofo

perdonale a chi glicl diede ; e> feordato d* ogni mal
riceuuto, col fuo malfattore, e affabile, e benefatto-

re fi moli rafie : e cofe tali
.
Quelle operationi vi di-

co
, eh* eficndo tutte atti di carità, ò fia di puroainor

verfo Dio, e verfo il profilino: perche fatte col cuore

indirizzato con finezza a Dio, ;c al profilino in. Dio ,

fono Maggiori degli atti ftefli di Religione , Co' quali

fi adora, e fi honora il medefimo Dio; ben è vero

che poflono qucfti ftefsi atti di carità chiamarli an-

che di Religione : perche con efsi pure fi honora Dio ;

ma hanno d’ auuantaggio ancor quello r che fono in-

dirizzati per vera carità a beneficio del profsimo.

Così capirete ancora il miftefo di quelle parole

del Redentore, che pare portino trà loro contra-

rietà
, mentre, efortandoci ad cflcre caricatili» col

profsimoi ed a fpogliarci del nofiro , per foccor-

fo degli altri, dice poi, di prouedcrci di ficchi; mà,

che feruono i lacchi , fe comanda , che fi vuoti la

borfi ? Date eleemosynam :fiche vobìs ficcnlox ; tnà

fu vn dite , come dite voi', per prouerbio, a chi hà
* 31

pcnficCo di rifentirfi di qualche difgiifio : chi và per

dare sporti dueficchi : vno per dare , e l'altro per ri-

cenere . Sta meglio ciò per chi dcfidcrofo di qualche

* K a gra*
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gratia,fà deU’elcmofine ,

accompagnando gli atti di

carità con 1’ Orationc , conforme dille 1' Arcangelo

Raffaele a Tobia: perche, mentre vuota la borfa , fa

de Tacchi, per riceuerne il centuplo: onde vai lo ftef-

"Prouer- fo, il dire: date eleemosynamx e facète vobis facculos ,

biorum
pCr Ja ficurczza della ricompenfa :

perche fèneratur
** *7’ Domino

,
quimifereturpauperis, dice il Sauio

.

Mà forfè mi direte molti , e molte di voi : Se io

fono in bifogno , e che poffo io dare ? dunque per-

derò la fpcranza di riccuere: perche non mi trono,

che dare > Non mancan nò dell' altre opere di mife-

ricordia da farli da chi non può fare limolina . H che
limofìna poteua mai fare il mio Patriarca San Gae-
tano, doppo, eh' hebbe tutto lafciato , e col Voto
d’ vna ftrettifsima pouertà pollo fc Hello in vn’ cifre-

ma milcria? c pur fu altro la vita fila, che vn fagri-

ficio continuo a Dio, e vn feruire ad altri
,
per amo-

re di Dio ? vn fagrifìcio continuo , difsi , di fe ftclTo

al publico beneficio ? alle vtilità particolarmente-»

spirituali del filo profsimo ? Quelle inimicitic otti-

nate, che nilTun’ altro, eh’ Egli , Teppe componcre^»
in Verona, tanto più fcandalofe, quanto eli' erano trà

gli Ecclelialtici, e’1 loro Vefcouo? quell’ cfponer la

vita Tua a pericoli manifelli di morte, con feruirc__j»

ne' Lazaretti, e per le Città agli appellati ? onde la

Sagra Ruota di Roma gli potè meritamente confe-

crar quella gloria
: graffante pefte , in agrotorum of-

ficia vitam animose expofuit : come , anco altroue,

io vi difsi
r
quell' impiegarli nclli publici Spedali, do-

lio foggiornare foleua nelle cure più vili ? quel lace-

rarli
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rarfi con catene di ferro le intere notti il corpo , crte-

nuato da’ digiuni, per li peccati del profilino f quell'

affaticarli indefelTamente fempre per la conucrflone
de’ peccatori: quell’ adoperarli tanto viua mente contra
gli eretici: ond’ hebbe a dir di lui Santa Chiefa : bare- Jn SatìSi

fum monflra , & latebras non femel detexit , ac prò- Feflo

.

fi/gauit ; non fono tutte opere imitabili , e teftimo-

nij : che ftipcrò coll’ oflferuanza la legge : mentre r%

non folamente aiutò, cd amò , fenza diftintione *
d’ amico, ò nemico, il Aio profilino j che pur farebbe

flato di molto i mà s’ impiegò per quello , a colto

d’ogni difaftro , amandolo affai più, che fé rteffo?

cbcndifll, amandolò affai più, che fc fteffo: perche

bramaua , che fopra di fe fcaricaffer le nubbi tutti li

mali, clic doueuano, per ordine dell’ Altiflimo
,
pioue-

re fopra il profilino fuo ; ed indi , a quello abbondati*

temente quei beni, che fopra di sè tanto largamen-

te fpargcuano: folendo allo fpefso conchiudere, co-

me ben conofcente di Dio , e ben’ efluante nell’ amor
del fuo profilino, li fuoi difeorfi con quella fentenza

pretiofa di San Giouartni Aportolo : Qui non dili- lo.ep. 1.

gii , non nottit Deum : quia Deus ebaritas efl

.

Deh ! sì dunque , o chiunque mi odi : mifericor-

diam
, & iudicium cufiodi ; & fpera in Deo tuo fem-£*

per. Fà pure, per amore di Dio, delle carità di fuper-

erogatione, intefe per opere di mifcricordia je non du-

bitare, ti dice, per le parole di Ofca Profeta, San Gae-
tano : perche fi farà muro per te contra ogni colpo

di auuerfità : diuerrà per te Auuocato al TribunaL^l*

dittino : ti difenderà da qualunque difgratia: ti rende-
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rà amico a’ Santi del Paradifo j che tanto venerò

Egli , viuendo , con cotidiane dimoftrationi , e pre-

ghiere : ti ingranerà con Maria Irnmaculata fin__*

nella Aia Concettione > di cui fu in tutta la vita Aia

cosi dinoto, c caro Figliuolo, e Sento s e dalla qua-

le , confefsò egli più volte , d' hauer Tempre confe-

guito quanto feppe defiderare in quello Mondo : ti

protegerà nella morte , in cui fuol efsere indicibile

il bifogno r ti metterà in buona con Dio da te ofFcfo.

Non mancar tu, di obbligartelo, che Egli non man-

cherà mai di porgerti la fua alfiftenza , tanto più

prontamente
,
quanto , che , anco fenza tal condi-

tione , fi trouerà con chi ardentemente l’ inuoca

.

L’olio di lui ti fallerà, vngcndo le parti addolo-

rate j mà, fe accompagnerai con quell’ olio ,
quello

della mifcricordia , farà più apparecchiato, e più ftn-

pendo il fattore

.

I fioridei Aia Altare guarifeono, ma, fe co fiori

accoppierai il frutto di qualche opera cantatimi-,,

goderai più torto , e più dureuolmcnte la fua gran—»

Protettione*

Vn forfo dell’acqua legnata colla fua Santa Reli-

quia eftingue le fiamme delle febbri , e ^cua le pu-

tredini delle più morbofe infermità £ mà » fe coll ac-

qua vfèrai anche il fuoco dell’ amore verfo de’ bifo-

gnofi , raddoppierai le ficurczzc della falutc , e nel

corpo, c nell’ anima

.

La fua Immagine , anche polleràmente ftampata.

in carta , fuga le malatic anco più fartidiofe , e di

pericoli piene : reca follicuo a’ cuori, fin nclli mag-
giori
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giori trauagli : ticn lontani li demoni) da’ corpi hu-

mani, anzi ancor dalle Cafe ; mà > fé colla Tua effi-

gie vnircte , Afcoltanti
,
qualche attione di quelle,

che furon più care all’ effigiato San Gaetano : cioè

a dire, di pietà verfo il prollimo j io vi prometto ,

che tanto più prettamente , e con più felicità farete

cfauditi ; c confeguirete da lui più miracolofe ls_-*

gratic.

) t >
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GIORNATA QVINTA.
Jtefpondens autem Petrus , dìxit ad Iefum : Domine ,

bonttm efi noi loie effe : fi vis
, faciamtts bic tria

tabernattila , l'ibi vnum , Moyfi vnum ,

& Elia vnum .

Matth. 17.4*

11 noflro Santo Padre tiene per Iciocchezza l’appoggiare le-»

Tue fperanze sii de’ beni terreni: come fìi altresì giudica-

ta dall' Euangclifta San Marco, quella di San Pietro Apo-
ftolo nel voler dureuolmente fermarli frà le delitie del

Taborre.

A nouità marauigliofa,di veder la su’!

Taborre trasfigurato il Signore con

vn volto , che fuperana le bellezze

del Sole, fece pafiar dagli occhi dell»

tré Apolidi colà feco (aliti il formo,

dall’ oda loro ogni ftanchezza,e dallo

llomaco digiuno l’appetenza del cibo .

Tra gli altri, Pietro, conte il più anrmofo, anco il

più infcruorato verfo di Chrifto, piacendogli oltrc_-j

modo, di raffigurare il fuo Dittino Maeftro in così

vaga Maelìà j e, per non prillarli di tanto cara vifio-

»e, prefe a pregare il fuo Signore, c dirgli : che già,

che colà sù faccua così bello (lare, permettdTe, che
ini fi fabbricaflero tré tabernacoli, per itti continuare

a godere, colle dimore, delitie tanto amabili : Si vis
,

faciamus hic tria tabemacula . Non fù a quella pro-

P°-
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pòfitione «luta 'alcuna rifipofta da Chrifto ; anzi , dice

Sai» Marco : che, quando San Pietro ciò difle, parlò

a fpropoiìto : nonfeiebat ,
quid diceret . E veramen- Marti

te è vno fpropoiìto per vn pò di gloria, che in que-™£ 9*

fio Mondo fi goda , dir , che fia bene il durami :

bonmn eSinos bicjffèz. E.peggio è penfare, come San

Pietro, di llabiiirft qui in terra: faciantus htc tria ta-

bemarula ; e immaginarci di poter qui godere della

Gloria celefte . Oh che pazzìa 1 non feiebat quid

dicerct. . ^ ,
. .v\ ‘.’vt i t

Il mio Santo Patriarca mai non fu di quella igna-

ro- Tentimento in tutta la. vita fuà ;iè, benché la forte

ccrcalfc colla Nobiltà, colle grandezze, colle facol-

tà, di fare, eh' Egli fi attaccafie a quella miferabilc

terra, la quale fai Tarnente fembraa tanti beata; mai
non dille : banum efi nos htc effe .. Stimò Tempre 9

pazzia , non fol quella , che vicn rammemorata da

San Gregorio Papa nel Libro de' Tuoi.Morali al ca-

po decimo, fopra il Libro di Giobbe ; cd è pratica-

ta dalle perfone firauoltc di quello veramente mife-

rabil Paefe, le quali vanno dicendo: tid nanque
fluitius videturMando

,
quàm paupertatem qu&rerc ,

poffeffd relìnquere

}

Stimò San.Gaetano Tempre altresì

pazzìa,: attaccarli a quello Mondo ; e per vn poco

di terrena felicità, che, a guifa d’ vn baleno , fpari-

icCfe non volle mai qui fermar li tabernacoli de’ Tuoi

pender» ; onde , appena cominciò, acquillata la ragio-

ne, a conofeere la peflima conditionc di quello Mon-
do, che cominciò ancora adifpenfare quanto di que-

llo Mondo gli veniua alle mani; c, fc bene lo ilelfo

L Mon-



in Fedi-

uaS Ca-

ietani

die.

p.t. e. i

de tri-

bus Re
ligionis

Votit.

8 2 TRASfiGnunO : *. 1

Mondo non lafciò colle fuc arti di allcttarlo
,
perche

vi fi attaccale : onde non mancarono , e gran beni

di fortuna, per poter viuerc con molta pompa fcco-

larefca : c Prelature t c Protonotariati Partrcipanti t

e Benefici) Ecclefiaflici per auuanzarfi alle Porpore

Vaticane , da veruna di quelle reti potenti , non_#

permife Egli, che venifTc prefo il cuor Aio , ri foluco

di darne affatto fiaccato s anzi, come di lui la Ro-

mana Chiefa afferma : tanto diuini amoris aflu fuc-

cenfus efi, vt , relitta Aula
, fe totum Deo mancipa-

uerit .

*

Quindi lafciò la Patria , in cui mai più non volle

fermarli ; ò, fc fu taluolca neccfsitato a trattcneruifi,

non Ai ne' Palagi paterni ; mà nello Spedale degl’ in-

curabili . Lafciò li parenti ; i quali iti vna volti.-*

a cercarlo infino a Napoli da Vicenza, non poreron,

nè tanpoco ottener di vederlo . Lafciò i titoli, c beni

del Secolo, de’ quali nè pure vn foldo volle ferbarfi.

Lafciò ancora quei della Chiefa , cioè Benefici; , e

Prelature j e, ridotto all’ eflrema quafi miferia , non

folo aggiunfc per Voto, di non voler cofa alcuna del

Mondo $ ma, cofa veramente inudita ! lafciò ancora

per legge, che nè Egli , nè altri per lui anda fs<L_*

mendicando per viuerc : facendo quella rigorofa Con-

ìliturione, anche per tutti li feguaci del fuo Regola-

re Inflituto, de’ Teatini : ncque per nos ipfos, ncque

\
per aliOS, petantur à S&cularibus eleemosyna ;fed to-

ta fpes nofra in Còrifi Domini verbis pofìta fìt,
qui ait : Primùm quirite Regnum Dei , & inflitta?

n

fiuti & bac omnia adipetentar vobis . Cosi vollc_j,

confi-
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DEL SEMFO DJ DIO S. GAETANO . %j
confidato nelle diuine promelfe : di non lafciar mai
imperfetta la prouifione , e il falario a chi degna-

mente lo ferue . Il che prouò , e reftò comprouato
con tanti Miracoli della Prouidenza Ditiina, che fu-

perfluo è, ridirlo a chi sà la forma di viucre, che i

Tuoi Rcligiofi Figliuoli profeffano ; c lungo troppo

farebbe, a chi non la sà* renderli informati co’ mi-

racolofì innumerabili auuenimenti . Nel clic fì man-
tenne così fermo, ed immobile Gaetano, che, doppo
hauer rapita la marauiglia di Vcnetia colla nouitàdel

tio viuerc, chiamato ad andarfene a Napoli dall i »

Santità di Clemente Settimo, danti le ville , ed itera-

te fupplichc de* Signori Napolitani
,
per ini ancora^

fondare il nuouo Indituto de’ Chierici Regolari, tro-

ttando, non meno i Secolari , che gl’ ideili Religiosi

più zelanti, cpntrarij al fuò proponimento, di viuerc

fenza poiTcdere, nè mendicare., priuo d‘ ogni folleci-

tudine humana pel mantenimento , e fuo, e de' fuoi 5

e che il Conte d’ Oppido già haueua liberalmente^

alfegnata entrata, e fondi certi. per viuerc, in modo,
che , fenza d’ elfi , non potclfe rènderli praticabile il

fuo foftentamentQ, c.dc’fuoi
,
per non elTcre mai da-

to nella Chiefa praticato , che da Giesù Chrido , e

dagli Apodoli : Che però l’ Eminentiflìmo Cardinale

Baronio apertamente fcrilTe nelle Idorie Sagre: Che
San Gaetano ridonò interamente al Mondo vero

viuerc Apodolieoncil’Mdituirc la Religion Tèatini;

e nel Martirologio anche moderno di Rornà‘4eg«elÌ

Ad verbum^ del nodtoSanto^ ^fiiì fin^ùiari in Deum
fiducia , prifiinam. ApoHohrnm viuendi firmarti fui?

L 2 cokn-
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colendain tradidit ; e nelle feconde Lettioni della fua

Feda attellali in quelle altre parole il tutto : Ordì

-

nem Clericorum Regularium inìlituity qui , abdicata

rerum omnium terrenarum /olicitudine , nec redditur

poffiderent ; nec vita (ubfidia a Fidelibus peterent ;

fid eleemosynis [ponte oblatis viuerent: coronando

poi tale verità con fomiglianti parole, poco doppo Te-

gnenti : Infufeepto vita Infiituto confantijjtmc per-

feuerauit, foli Diuina Prouidcntia inharens : qttam

fbi nunquam defuiJf

è

, aliquando Miracula compro-

barunt : hauendo anche prima publicato la Sagf

Ruota di Roma quali lo lidio in quel periodo Ipfe>

ficùt Mons Sion , confidens in Domino
, ficùt firmi

f

fima Columna , ab Inflittiti proposito nunquam po-

ticit dimoueri . ; i

Filfo dunque il nollro San Gaetano, di non voler

tali entrate, defluiate coir gcnerofa pietà dal Conte

d’ Oppido in Napoli a lui, ed a* fuoij li rifolfe r
;,prc-

fo il ibi Breuiario: qual diccua edere 1’ Inftriimcnto

della fua lìcurezza c della manutentionc diuina_>

,

feguitato,proccdìonalmcnte da' Teatini, abbandonan-

do la Chiefa , la Cala , e quanto la carità Napoli-1

tana loro haucua apparecchiato : ecco, ditte , tutto

lafcioi co' mici • c vò con elfo, loro a vedere { Se in

auiienire , fenza di quelli beni;,- potremo viuere j e

prouate con tutti li miei feguaci : Se il Dio di ge-

netta fia ancora il-Dio di Hapoli.; quali dir volettc

con quello .c t n <.

Deh, che amoreuolezza fouerchia oggi mi tenta!

che carità . nemica è mai quella Ma quale colle ficu-

- • rezze

t
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DEL SERIV DI DIO S. GAETANO . 8 f
rezze mondane, proucdcndoini da viucre

, cerca di

pregiudicarmi al viucre , die mi hò eletto sù l i
r
«

certezza dell'Euangelio .

Voler, che io mi appoggi a’ beni , che non han
fulfirtenza! che mi alficuri, ouc non è ficurezza ! che
mi (idi anzi in beni , che non fon veri beni ! che io

fià tranquillo entro vn Mar tempeftofo ! che io min-
terelli con vn

4
intcreflè fallace ! che io metta le mie

fperanze in altri , che in colui , che le può concia-

re ! Non è Dio il Padrone del tutto ? non è egli il

mio Padre ? da lui non dipende ? non deriua ogni

bene ? non è egli Quegli , che pafee gli vccelli ?

che verte le piante ? che fà crefcere i gigli nc' cam-

pi ? Refpicite volatilia. Cali : quoniam non ferunt ,

ncque metunt , &c. Confideraie lilia agri
, quomodo

trefeunt : non laborant , ncque ncnt

.

Nò temiate , in particolare Voi miei feguaci, Voi
Chierici Regolari, che fiate per reftare anche vna^»

fol volta priui degli aiuti del Ciclo pel neceflario vo-

ftro vitto , e veftito : anzi neanche per verun’ altro

voftro conueniente bifogno: perche il Venerabile »

Beda , fpiegando l’Eiiangclio di San Luca , al capo

duodecimo, numero vint’ otto , mette fotto gli occhi

della mente quelle precife parole : Nolite , inquit ti-

mere, «è, propterRegnum Dei , huius vita necejfària

defint, &c. Non vogliate hauer punto di paura , che

fiano per ertemi infufficicnti i fauori opportuni, o
Voi , che afpirate, e cercate con le opere buone il

Regno di Dio: perche hauereté Tempre quanto vi farà

di mertieri t ;* ... .v

A

;i.
<

...

Eh!

Matth.
6 . 16.&
z8.

V. Bela
lib. ).

cap. 14*
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Eh ! Vanne dunque Mondo infido lungi da me, e

da’ miei, dice il noftro magnanimo Gaetana, ch<^,»

non voglio nè pure le tue promeffe afcoltare. Fedele

è Dio i nè temo, che manchi a me » fé io prillila»

a lui non manco della mia fede . Sò , che , hauendo

tutto il Mondo fenza Dio, non ho niente ; mà, che
hauendo folo Dio, ancorché mi fi tolga tutto il Mon-
do ,

hauerò tutto: perche all’hora hauerò il Crea--

tore, il Confcruatorc, il Datore del tutto.

E cotali fentimcnti erano così famigliari al cuo-

re, e alla bocca del noltro San Gaetano , che haueua

in vfanza dinota d' infinuare a qualunque perfona_*

quella fua fentenza : Ama Dìo ; eJ,indiati con tutto

l'ingegno dì piacergli : cb* Egli , auuegnache tutti

ancora i Santi del Cielo ti abbandonino
, farà fempre

pronto a (ouuenirti nelle tue neceffità .

Hor, le dice il Padre San Bonauentura : tanto ani-

ma fit Deo vicinior
,
quanto magie fe feparat à terre-

nis: quanto -fi farà mai auuanzato San Gaetano di. »

vicino a Dio, mentre più degli altri cercò di fiac-

carli dalle cofe terrene ? E
,
perche tanto fi odiò da

Gaetano il Mondo, quindi è, Afcolcanti, che quelle

perfone, le quali vogliono le gratie del Santo,e da lui

ottenere ficuramente i fauori , bifogna , che non__»

glieli cerchino per affètto di quello Mondo > ina per

fini così depurati dagli affetti del medefimo, che non
habbiano le loro infianze ad cflere difeare, e niente

accette al Santo . co.» *,*. -, o ? . .

•;

’ L'amor propria, xh’è vna paflion naturale, è, ed-

ule dice il Padre Sant* Agofiino, vn fonte , onde ogni

altro
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DEL SERrO DI DIO S. GAETANO . 8 7
altro affetto dcriua : omnes afféBiotte! anima proda -

cantar ex amore ; fa altresì, che l’huomo natural-

mente defideri
,
quanto gli vien propofio per bene a

dall' intelletto : come fono fanità, honori, beltà, ric-

chezze, dignità, fapere, e quanto d'altro porta farlo

contento . Egli è però vero , che
,
per effer quelto

amor proprio , vn’ amor cicco, fpefTo ciecamente^
defìdera, come ben fuo

,
quelle cofe, che, ò non_^»

fon beni} ò non meritano quell’ amore, con cui ven-

gono ricercate

.

Rimediò a quella cecità chi donò al cieco la villa

con dichiararci, quali fiano i beni da bramarli,

cercarli: quelli cioè, che ci acquiflano vn bene in-

finito } c che ce ne danno il polTclfo j promettendo

a chi quelli con vera , e primaria premura cercaf-

{e, di donar quanto mai fapclTc bramare fopra 1j_*

terra

.

guariteprimìtm Regnum Dei, &c. , & bac omnia Mtttb.

adycientur vobis. Ed ecco la cagione, per la qual*: >6. jj.

molti, che a San Gaetano ricorrono
,

per ottener

qualche gratia, non auuiene loro di confeguirla .Non
tutte le nollre dimande fon gratie da farci : poiché ,

quali tutti noi domandiamo cofe temporali , e mon-
dane , fenza far conto delle celclti > fe ne offende il

Santo, che fempre imitò il Diuino configlio, folle-

cito di cercare le cofe eterne prima di ogni altra

.

Sia dunque vna conditione delle nollre dimande:

che , fc la cofa da noi a San Gaetano cercata è tem-

porale, ò mondana, non fu con più affetto, e Rima
cercata , che quei beni eterni, li quali furon fempre

da
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da San Gaetano cercati ; e che fi deuon fopra tutti

cercare .

Perciò Egli da quell’ Altare col Libro in mano di.

pioto aunifa tutti, che non piangiate tanto dinnanzi a

lui: perche v’ interceda fallite di quella infermità cor-

porale s aiuto nella voflra pouertà : libcrationc d.i_.»

quel maleficio : amore di quel marito : conchiudo-

uc di quel matrimonio
: perche vi promette delira-

mente da parte di Dio , che farete cfauditi, ogni

qual volta però non amiate quelle cofe, da voi cerca-

te, più del voftro bene eterno : guarite primùm Re-

g)ium Dei , dr iuflitiam eius ; & hac omnia adij-

dentar vobis .

. Oh
! quanti : oh ! quante» per ignoranza, fanno a

quell’ Altare dimande al Santo , che ò mancano di

,
quella conditionc j ò pure fono impertinenze quelle,

che cercano : come fu di quella , che pregaua il San-

to per la morte di due fuoi figliuoli infermi
,
perche

lanetta penderò di rimaritarli , e non hauer quell’

impedimento ; e furono da San Gaetano miracolo-

famcntc fanati j c di quell’ altra, che pregata, accio-

che il marito , lontano di paefe, non ritornaffe , af-

finché non dipelfe li fuoi mancamenti > c potette go-

derfi più licentiofamente Panante j ma ritornò -, e,

fe il Santo non la aiutata , il marito la priuaua di

vita i ò di quell’ altra , che cercata a San Gaetano,
che faccffe miracolo per gaftigar certi fuoi pcrfccu-

tori , e ne fu afpramente riprefa

.

Quelle gratie non d fanno da’ Santi : perche rac-»

chiudono vna cattila , ò vna baffa intcntionc . . , >
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- Sarebbe di bifogno per moki , e molte quella Leg-

ge de’ Licij, che comandaua fi facefic l'Oratione a’ Dei
con voce alta , non perche gli fiimafiero Tordi j mà,
perche fi fentifie ciò, che fi dimandaua $ e

, cercando

impertinenze, ne potefiero eifer riprefi. Nonfolo non

fi deuon cercare gratic pregiudiciali •, e che dinotano

vna mala volontà j mà , cercandoli pur coTe giulte

temporali , s’hanno a cercare in maniera, che Tac-

ciamo infieme conoTcere, d’hauer minor premura di

quella gatia, che di Dio, e della Gloria del ParadiTo.

Quelli, che Tomiglianti mancamenti commettono,

chiama Dio per OTea ProTeta, abboni ineuo! i al pari

delle coTe, che van cercando: fitti funt abominabi-

lel ficàt ea
,
qua dilexerunt perche , ò dimandano

coTe, che Tono peccato , ò almeno, che lo cagiona-

no. Ed auuertitc, come non chiama colpeuole chi

fà di tali coTe OFatione, Tenza quella (lima di Dio,

che Topra le coTe tutte far fi deue : non chi le penTa ;

mà chi le ama : perche altro è , che ci venga in pen-

fiero vna cofa j altro è, che la defidcriamo colla vo-

lontà; il penfiero è dell’ intelletto, potenza, che non
efee, come dice il FiloToTo, fuor di se , co’ Tuoi at-

ti j mà riceue in sè quelle Tpecie , che a lui vengono

trafinefièj nè può non riceuerle : è potenza, come chia-

mali, riccefaria ; c però non è mai peccato, che vna

colà ci venga in penfiero fidamente : Te ben tal pen-

fiero fofle di cofia abbomincuolc , ò di abbomineuo-
le oggetto

: perche tal penfiero non fà 1’ anima ab-

bomincuolc i e , all’ hora ciò folamente fucccdc_j ,

quando vn tal cattiuo penfiero 1\ ama ,-ò fi vuole , e

M ne
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ne vorrcflìmo veder 1* effetto ,* e fi prega

,
perche au*

uenga : mentre vn tale non è più atto folo dell' intel-

letto , mà della volontà ancora : potenza , che efee

fuora di sè ; c fi porta per mezzo de’ Tuoi defiderij

all' oggetto
, che ama : tanto che trasformali in—»

quello : c quella è cofa, che veramente abbominc-
uolc rende 1’ anima ; e perciò è indegna quella pcr-

fona , che così opera , dclfere efaudita , fe prega
,

e brama, che fucceda cofa mala in penfiero venuta-

lei e di tali parlò il P rofcta accennato , oue difse :

fa ili funt abominabile

s

, fìcùt ea
,
qua dilexerunt

.

Eifogna per tanto alle voltrc dimande, anzi in_>

tutto quello, che fate, hauer prima a Dio la mira,

cd a’ beni eterni , fe volete render la dimanda voltra

ficura del luo effetto.

^ E qua batte 1
’ auuifo di San Paolo a’ Filippcnfi:

‘Philip .
petitiones vefra innotefcant apud Deum ,* eh' è quan-

penles to dire : fian le voflre dimande, non folo note a Dio,
4*<>- che quello lo conofcc anche prima, che lo facciate;

mà lìan note appreffo Dio : perche il far dimande
lontane da Dio, è vn renderui indegni d’ efser feri-

titi ; e all’ hora dice Dio a voi , come a quei due

Difccpoli: che, non acciochc amafsero Dio ; mà per

Marci troppo amor di sè fleffi, cercammo le due prime fc-

10.38. die nel Ciclo : nefeitis, quid petatis .

Per quello, le dimande , che i Santi faceuano in

terra , veniuano così prontamente efauditc per qual-

fiuoglia cofa , che ricercalTero : perche non premeua

così loro quella dimandai che non premelfe loro più,

d’ hauer Dio; e femprc tcneuano a Dio la mira. In

. ,

‘

'
or-
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1

ordine a che , dice San Bernardo Abbate fopra di

quelle parole Dauidichc : clamabit ad me ; & ego-j>\
% po.

exaudiam rum : chiamerà me > ed io 1' efaudirò . if.

Chiamate voi Dio per ctfèr efauditi per mezzo di San

Gaetano : ò pure le cofc voltre ? Ah 1 che , fé hatie-

tc da douero la mira a conlèguire l’ intento voltro,

fenza tener la mira principale , eh’ c Dio, fallate j 1 .adCo~
e però, la dirà don San Paolo: Tniuscuiusquc opus,rm. 3»

quale fìt ,
probabit * • •

**•

Conofcerà San Gaetano quella fera la dimandai
d’ ogniuno alla prona del fuoco dell’amore di Dio,
che ciafcuna perlona porta nel cuore . Beata quella

perfora, che, fcntcndo quefta mia dichiaratione_j>

faprà componete il cuor fuo a cercare a San Gaeta*

no prima li bifogni dell’anima, che quei del corpo :

Beatus vir , cuius efi namen Domini fpes. eius ; dr'PfwV
non refpexit in roanitates , & infanias faifa

s

.

San Gaetano , a cui ricorrete in quella Noueni_»,
per hauere le gratie , vi ferua , o diuoti in quello

d' efempio : che , di nulla curandoli, fuorché di Dio,

con San Tomafo, 1 ’ Angelico, altro non cercaua_j,

che Dio : quam mercedem aecipies 2 non aliam, nifi

te. Domine. - - 1

« AI qual fine
,
per hauer tutti li penlìeri a Dio,

non volle hauere penlìer alcuno delle cofe del Mon*
do, fattali legge, e facendola ancora alli fuoi Reli-

gioh : che altro*non cercalfero, che il Paradifo , e_j»

Dio . E Dio , non folamente lo mantenne fano trà

le pellilenze : tra’ pericoli licuro r proni Ito fra le mi-

ferie j mà fece, che in lui le parole del Sauio li veri-

M 2 ficalfc-



TRJSFIGrRJTIONE
Vrouer- (tenderò : Efi quafi dittes , cùm nihil habeat ; & efi
biorum

quafipauper, cùm in multis diuitijs fit : perche, non
IJ ’ 7

‘ volendo altro , che Dio : non cercando cofa con_*

maggior premura, che Dio , haueua da Dio quan-

to volcua .
1

Hò pure hormai col volito mezzo, ò San Gaetano,

può ciafcuna perfona qui prefentc dire al nodro San-

to quella fera , conofciuto il mio douere per venire

cfaudito : hò pure (coperta la mia indegnità j che

mi fù d’ odacolo fin’ bora ad ottenere da Voi le_^>

gratie: per non faper cioè dimandarle . Dimandai

fin’ bora a Voiaggiuto per quelle cole, che mi rende-

uan trauaglio j ed hora comprendo , d’elTermi traua-

gliato di quello, di cuinondoueuo attillarmi

.

La mia pafsione : la dimanda mia clTer (blamen-

te doueua, di ottenere, col vollro mezzo, il mio Dio ,

mille volte perduto.

Doueuo preganti ad allìrtcrmi j accioche, per lc_4

cofe terrene, non perderti le eterne j e non lo feci,

folo appaflìonato di (puntare , ò la fallite del corpo,

ò qualch’ altro bene del Mondo : per quello piani! :

per quedo fofpirai , e pregai : hora vi prego , o glo-

riofo Patriarca ad aiutarmi si : che pentirmi da do-

uero io polla de’ miei peccati : ben* , c predo depo-

nerli a’ piedi Sacerdotali : rimettermi dipropolìto sii

la drada vera della eterna fallite: chcdidaccare hab-

bia cuore li miei affetti dalle cofe terrene: e, che

amare io cominci , mà con tutto calore , e perfeue-

ranza qudfommo Bene, che, amato, reca fcco ogni

bene. Vi prego bensì, a non abbandonarmi anco in
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quelli trillagli temporali : in modo però, che la gra-

tia, che mi farete, mai non mi pregiudichi, nè all.i_#

gratia della fallite dell’ anima , nè a quell’ amore, che
portar delio al mio Dio : il quale cerco

, amo, c defi-

dero fopra ogni cofa creata i e piagne il cuor mio,

per non haucrlo femprc e amato, e cercato .

Fate, fate così ogniun di Voi, o Alcoltanti , le vo-

(Ire inflanzeje, quel fauore , che bramatela parte

del noftro Santo ben vi prometto » che vi fard di_j

Dio conceduto.

Tal verità ben intefe, c fperimentò in sèTolIa_*

Branozza ferita a morte : la quale, tuttoché fpinta

dall’amore di quella vita, a fupplicarne San Gaetano,

prima di ogni altra gratia, volle cercargli, di poterli

fgrauar delle colpe , e d’elTere più tolto ben difpolta

al viaggio dell’ eterna Patria del Cielo , che d’ elTcr

guarita della piaga mortale , da cui era Hata fiera-

mente oltraggiata j e in tal maniera confeguì mira-

colofamente, per mezzo del nollro Santo, l’vna, e

l’altra fallite, la fpirituale , e la corporale . Co’ fc-

guenti periodi il Padre Don Stefano Pepe , nelle Ma-
rauiglie del gran Patriarca , a carte 139. defcriuc

quella :

Tolla Branozza, venuta a parole con vn tale, detto

Martino Mollica , huomo di poca Iettatura , tanto il

ferì con la lingua, che quegli, dimentico d’efler huo-

mo : c che a buona legge mal’ è , vendicarli fopra_j

l’ ingiuria d’vna donna ,
prefo vn fuo ftiletto, oue lei

vide fuor di cafa, con altri due della medefima farina,

mortalmente la ferì , immergendo! tutto nella fpal-
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la delira . Fu abbandonata come morta : ini rimafc

nel terreno, oue fu dal colpo dell' afsaflìno dirtela .

In quello mifero ftato trouauafi la Tolla , lafciata

dalle fperanze di vita, e da’ lenii i ma non tanto fona*

merfa dal male , che, non potendo con la bocca, non
inuocafse col cuore il Beata: il quale faccfsc: che, fc

clladouena lalciare il Mondo, nonpartifse lenza la-

feiar le colpe a piè del Confclforc*

L’vdì Gaetano: torto le refe la fauella > e le appar-

ite in forma di Padre Teatino , come & Egli folfe lla-

to il ConfclTore . Acuì l’inferma: liete Voi dclla_»

Religione del Beato Gaetano? Sono, rifpos Egli , e

fon qui per voi » Adunque ripigliò Tolla : Tappiate :

che, fc haurò la gratia dal Beato, prometto digiunar

in pine, &:acqua, nella vigilia di lui i mà, feciò non
mi farà dato» mi contento del fauor riceuuto, perche

Egli in ha aperta la bocca a confelTarmi $ & Egli x

credo, habbia qui per mè deftinatovoi. Il Santo Pa-

dre la confortò a fpcrare, & a dir con dolore le col-

pe ; onde cotanta medicina dell’ anima , haurcbbcle

anco giouatanel corpo . Hoc, mentre ella fegnauafi,,

per cominciar la Gonfelfione, fparì quel Paidre,il qua-

le, come hò ferino era il Beato j c per lui vi appari in

quel punto il Paroco, tratto là, con fegreto impulfo,

per opera di Gaetano. Sciolta da’ peccati,, fu libera,

dal male i e torto, che apri l’anima alla Coufcflione^

li chiule la mortai ferita alla morte . .

GIQR-
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GIORNATA SESTA.
Ecce nubes lucida obumbrauìt eos .

Matthaei 17. 5.

Nella guifa , che da vna bianchilfima nubbe venne tolto alla

villa de’ Cuoi Difcepoli nella Trasfiguratione il Santiffimo

loroMaertroi fb nafcollo dall’ humiltà del noftroApofto-

lico Inftitutore a’ riguardanti il Teforo de’ molti doni

celclli , che lo arricchiuano

.

Vrano poco le noftrc contentezze

qua giù : appena fi fono aleggia-

te, che bifogna lafciarle : perche

efife ci lafciano . Succede , come
agli Ebrei nel Difcrto , che, appe-

na cominciarono a gufiare le defi-

derate coturnici , che fopra di loro

fulminò ruine« e morti il Cielo fdegnato . Quando
il contadino tiene apparecchiata la falce per racco-

glier tutto allegro le metti j ecco vn temporale prc-

uenir le lue diligenze, e fare vno fpauentofo raccol-

to 5 fi che connette il fereno del volco anch’ egli in

pioggia di pianto , in venti di fofpiri , c in tuoni di

lamenti

.

E, non fol le temporali del Mondo ; mà ancora le

fpirituali contentezze dell’ anima fopra la terra han-

no quello Hello dettino di poca durata . Onde vn_*

feruore di deuotione pretto cefla ; e lafcia cosi ina»

ridito l’ interno, che, nc può cacciar dagli occhi vna

la-
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lagrima, nè mandar dal cuore vn fofpiro . E così a

tutti il diuino Difponitor delle cofe fin da principio

predifsc: Non permanebit fpiritus meus in homine ,

quia caro efl K
-

'

Non è perciò marauiglia , fé anco quei tré più

fauoriti Apoftoli , che sù’l Taborre godcuano della

gioconda Vifione, fra ’1 più bello del lor godimento,

da nubbe improuifa rellalfc loro inuolata j ed , ap-

pena aperta nell'aria sì allegra feena, vcdelfcro tirar

la cortina : & ecce nubes lucida obumbrauit eor .

Che fignificar volclfe quella lucida nubbe, la qua-

le d’ improuifo li colfe , e loro tolfc la villa , non fa-

lò del Redentore ; mi anca di poterli tri lor vedere

,

il gran Moralilla San Gregorio Papa ci auuifà, inten-

derli per quella, /' Humiltà : Humilitas profetò hac

eil, bona anima ; virtutesque omnes iuHorum obum-
brat : nubes lucida, vt diflinguatur à tenebrofa nube :

hac enim peccatorum ef

.

Quella nubbe non mancò già sù’l Taborre della

cminentilfima fua perfettionc a San Gaetano: perche

con quella cercòi fempre d’ occultare le lègnalatilfi-

me virtù fue: fin la (fella pretiofa gioia dell' Humil-

tà, di cui andaua fregiato
,
perche non gliela deprc-

dalTero i demoni}: i quali, ben conofcendo, clTere il

fondamento di tutte le altre Virtù, Tempre alluta-

mentc la infidiano.

Taccio, l’andar Gaetano ammantato , ancor Ca-
ualier Secolare, in habito così dimelfo, timido,

dozzinale , che fe ne vergognarla il Conte Tuo Padre

.

Taccio quel ftvo conucrfarc alfiduo co’ poueri arti-

giani
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giani dell Oratorio di San Girolamo in Vicenzaj nei

quale , non tanto volle clTerc aferitto , vnico della

Nobiltà 5 mà hauer que’ fratelli, e trattarli con amo-
re, e con maniere di biton loro- fratello, e del tutto

forameffe. < ' •

'

Taccio quel fuggire ogni titolo decorofo , che »

proprio del fuo Calato, a lui lì doueua, e dalli do-

mcllici, e dagli ertemi.

Taccio quel tenerli per indotto , c di lettere ap-

pena al bilogno de' fuoi gradi bartcuolmente proui-

llo , abbenchc , e Dottorato, e ver fa t irtimo egual-

mente nella fàgra Teologia , e ne’ fagri Canoni, ol-

tre che nelle altre inferiori feienze, e Immane lette-

re
: pcrlochc a lui fu importa dal Sommo Pontefice

Clemente VII. la correttione , c riforma delle Rubri-

che, sì del MclTale , come dell’ Officio del Signore, e
della Bcatiffima Vergine con tane’ altre facende pro-

prie de' più gran Sani; . ...
Taccio quello fpiaeere grande, che continuamen-

te palefaua con forine palpabili ; e grauementc l’af-

fligeua ,
011' Egli era

,
per altro meritamente lodato :

iiauendo fempre d auanti gli occhi del fuo cuore

liumiliffimo-, il detto di San Gregorio Papa: fiudium s.Greg*

calefiis defiderij à maligni* fpiritibus cufiodire non

/afficity qui hoc ah humanis laudibus non abfcondit ; ;n£W^‘
oltre diche, entrando Gaetano fempré più addentro

al fuo interno, andaua replicando co’ più profondi ferir

pimenti della fua anima : Non lia mài vero , ó mio
Dio, che io fìa ladro dell' honore, e della glori

che a Voi fola fi deuc : Tibi Uus :• libi honor ,

N &
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& gloria : mihi tonfufìo .

Taccio quell' impiegarli inceflàntemente, purRe-
ligiofo prouctto , nc' più baffi , anzi più vili efercitij

foliti praticarli da’ Nouitij Conuerfi: mofla da che la

Sagra Ruota Romana, di lui publicò quella fentenza

ben
1

a lui douuta : viliora ilio minifieria obibat
, qua

humilior , & infimus in Obedientia Religiofus potèfi
futtinere .

Taccio l’ occuparli infaticabilmente in far letti , e

fcruire ben allo fpelTo infermi nello Spedale : c il la-

rdar loro le fteflc piaghe più ftomaccofc : in che»-*

lafciò gran dubbio a* poderi : fc in quello , ò in (cc-

uire gli appellati, vsò maggior cura, e humiltà.

Taccio quel fupplicar il Signore in occalionc_j>

,

che palTar doueua ad vnaFondation nuouaj affinché

gli vcuilTc dato vn compagno , il quale fofle di ge-

nio totalmente differente al fuo : onde hauclfc ad cf-

ferc cfercitato da lui co’ documenti più profondi del-

la Tanta humiltà : mentre ftaua Egli rifolutilfimo di

Volere in tutto da lui dipendere nc’ pareri , e di aflbg-

gettirlì a’ dettami di lui. Nel che però non volita»

il Ciclo efaudirlo j dandogliene anzi vno , eh’ era^*

anch’egli vn gran Seruo di Dio, cioè il Venerabile

Giouauni Marinonio ; il quale di continuo bramaua
d’ humiliarfi a’ cenni del fuo Santo Padre s fi che ne
rifultaua tra loro vna gara, mai non intcrmclfa, di

più, e più humiliarfi.

Taccio quel fottoferiuerfi , che Gaetano faceua_j

,

e così veramente intendendo, che fofle : hora , Umi-
fero pcctatore : hora 1‘ indegno Sacerdote : hora 1‘ in-

grato
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grato Scruo di Dio : hora il pouero

, e miferabil#

Prete .

Taccio que! piagner tutta la vita, per cflcrfi fatto

Sacerdote, Tenza confultarfi d’auuan«®giocon Con-
felibri, c con perfonc d’alta Virtù j fc ben* haueua_>

impiegate gran diligenze
,
per vedere cioè ; fé paffar

doucua ad vn grado, che Teco porta vna tanta vici-

nanza col Padrone del tutto , con Dio : per lo che
chiamar pure foleua giorno della futi fuperbia quel,

lo, in cui dille la prima Meda »

* Taccio finalmente quel grand’ atto di humiltà in-*

pregare con tutta efficacia nell’ diremo di vita fua

il Signor Giesu Chriflo , acciochc , per amore di

Maria Vergine Tua Madre Santiffima : il cui Nome
dolciffima

,
per maggiormente auualorarle , Tempre

aggiungala in tutte le Tue preci a quelle del Tuo Di-

ttino Figliuolo : acciochc, dilli, di tal maniera difpo»

nefTc le cofe, che doppo ancora la morte Tua, non ri-

nuncile di Gaetano al Mando memoria alcuna j che
però totalmente con dio lui reftaffe fpenta ogni ri-

cordanza della Tua perfona , e delle Tue attioni, quan-

tunque, per diuina Mifcricordia , fiate fo£fcro buone :

sù quella maffima del tutto Tanta nella Scuola della

perfettione Chrifliana ; ama nefeiri , & prò nibikt

reputart x

* Taccio poi altre operationi, ò humiliationi, affin-

ché vn‘ huom viliffimo , e del tutto diTpregeuol folle

creduto, lambiccate dalli più humili tratti del Tua

cuore: ancorché quelle attioni habbiano Tempre la-»

lode di chi le vede ; ad acquillino a chi fa tali humi-

N a lia-
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kationi particolare Rima apprcfio le genti : ondi—

o

tal’ hora furono da’ fpiriti ipocriti fomiglianti opera*

tioni fimulatc, per cfler tenuti humili, c buoni, c, co-

me tali, e (limati , e lodati : non fapcndo, ingannati,

c miferabili: che la peggior fuperbia, e il peggior

male fiati quelli, che fi traueftono, e di humiltà, e di

bene j e che quegli , il quale và ricco della vera hu-

miltà, come dice San Bernardo : viiit vult reputar*,

non humtlts pradteari .

Perciò l’ applicatone maggiore, eh’ hebbe dello—»

fua propria perioda San Gaetano , fu , con quella—»

lucida nubbe ottenebrare così gli occhi di tutti, che
nifiuno le virtù di lui conofccfie : nifiimo penetrafle

li Angolari fattori , eh’ hebbe dal Ciclo : defiderofo

Egli, viuo, e morto , d’efiere tenuto per vn’ huomo
da niente; per lo che, per Miracolo, ò con Miracoli,

fi fono le virtù fue fapute ; e cosi appunto la noti-

tia de’ gran Priuilegij , eh’ Egli hebbe da Dio , a noi

peruentie.

Egli, Egli fu, che fondò la fua Religione de’ Chie-
rici Regolari » e che trafiè tré altri Campioni di Gie-

sù Chrilto, 1* Arciuefcouo delle due Chicfe,Chicti, e

Brindefi ,
Giouanni Pietro Carafa

,
poi pafiàto da—»

Noi al Cardinalato , e al Papato , e detto , Paolo

Quarto, Bonifatio del Colle, e Paolo Configlieri ad

e (fere con efio lui Fondatori j e il tutto operò con__»

tanto beneficio di Santa Chiefa , ed efempio tale—

a

d’ altri , che apprefero a inftituirne in apprefio di

miouc. Non però volle mai efierc , come furono

altri primi Fondatori di Religioni , il primo Gene-
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rale , ò Superiore di quella ; ne trouercte , che iiì j

vita vpur vna volta, volere ammettere tale titolo di

Fondatore : che ben però il Vaticano gli dichiarò dop-

po morte j anzi , Capendo lui , come pure infegnò la_^

Glofa in S. Matteo al terzo ; c lo porta pure il Dotto-

re Angelico, nella Seconda della Seconda, alla q milio-

ne centefima CclTantefima prima, all’ articolo fello, c
numero quarto : che il terzo , e più fublimc grado

dcll'humiltà fia, il fottoponerlì il Superiore ad vn_-#

Inferiore : ecco il Tello : Perfida bumilitas tres ha-

bet gradus : primus eft , fubderc fe maitri , & non

prafèrre fe aquali
,
qui eft fuffeiens : fecnndtts efi , art, 6 .

’

fubdere fe aquali^ net praferre fe minori
, &c. tertius n. 4.

gradus efi
, fubeffe minori , in quo efi omnis infli-

tta . Sempre Gaetano volle fottomctterli ad altri :

femprc obbedire anche a’ minori in età , in Capere

,

in meritile in qualunque altro grado.

: Nè fotnjglianti attioni di Gaetano eran nell’cller-

no Col tali; mànafccuano dal più intimo (entimento

di sè : e s’ ellendeuano fino al Cornino delle virtù Clic,

quantunque eroiche : e fino a’ Cuoi penfieri più eccelt

lenti, e ben’ illullrati da’ fauori Courani

.

Gran cofa 1 Tutta la Vita Cua fu vn perpetuo éfer-

citio delle più eccelfe virtù; e pure agli occhi della

Cua mente il tutto fembraua vn nulla : mercè , che..*

teneua tutte le fuc cofe in veruno concetto : fe_^»

non in quanto le ralfiguraua per mancamenti no-

tabili : quali che non corriCpondelTe mai
,
quanto

egli doueua alle infinite obbligacioni verfo 11 .Tuo

Dio. • . xr . i . ,

- • Egli
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Egli fece più Miracoli in vita , mi così occulta-

mente , che niente più : e quello , affinché non fi te-

ncflcro per effettuati da lui

.

Non parlo di quelli , di apprettar tante volte dal**

la Prouidenza del Ciclo prouilìoni miracolofe al bi-

fogno delti Tuoi Religiofi per viuere : feguìti in taf

modo tutti, che non pareua mai
,
ne fofs’ Egli

cagione, ma altri . Dico di molti altri , fuori degli

accennati: come
Quando fedò in vn’ inftante vna gran borafea di

Marc, mentr’ egli nauigaua , attribuendolo alla virtù,

d’vn* Agnus Dei lanciato dentro dell" onde j Camc_*
quando fanò vna quali agonizzante Matrona in Ve-

neti* , che già era abbandonata da’ Medici : redi-

mendola alla (alate campita , con darle vn poco di

liquore dell' Apottolo Sant* Andrea » Come quando

entrò afeofo, di notte a dar la benedittione alla gam-
ba d’vn Religiofo del fuo Ordine» che doueua cfTcre

legata » fe ben le tenebre non poterono tanto nafeon-

dcrlo,che non fi accorgcde chi per il dolor dello-*

piaga ttaua fuegliato 5 anzi non lo riconofcelfe benif-

lìmo, così nell’entrare, come ncll’vfcir dalla porta :

dalla quale infermità -la mattina poi fu ritrouato li-

bero, e pienamente fanato, dalli chirurghi, che giu-

rarono, ellère dato Miracolo, quanto era auuenuto»

Come quando , cofa di fiamma (lupare ! al perfètta

fenno rettimi vn pazzo ,, comunemente conofciuto

per tale , e per lungo tempo continuo fpcrimentato

fuor di sè detto : c , fe ben la mattina di buon bora,

e, prima d'haucrne alcun rifeontro terreno, lo affidi-
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ralfc a’ noftri Padri per totalmente guarito, Tempre

tenne celato a tutti , che gli hauefs’ Egli impetrata

la fanità nella notte antecedente : che impiegò in-

tiera in fuppliche, in lagrime , in penitenze , a fine

di riceuer tal gratia prodigiofa dal Dittino Monarca *

,
Così codumaua il Santo noftro di coprire, per mo-

nito di humilcà , le Tue Marauiglie

.

Eflcndo all' incontro vn poco diftorto , e dilettolo

in vn piede, come a cafo lafciaua in publico, e nelle

cotidiane adunanze, alquanto dalla vede quel piede

feoperto ; accioche , non hauendo imperfettioni nell'

anima , folle almeno, per! quel mancamento nel cor-

po , da ogniuno (prezzato : difetti , che dalle pedo-
ne vane con tanta indudria lì a(condono : per lo che

alla giornata lì vedono su ’1 capo tanti capelli poftic-

ci: alle guancie tanti lifei , e belletti : indolfo tante

vedi imbottate ; a* piedi tanti calcagnetti sì alti, ol-

tre tant' altri artifici)' ricoperti , e nafeodi

.

O nubbe marauigliofa, e lucida ! che abbagliò tan-

to le genti , che non poterono ben riconofcere, men-
tre ville, tutte le bellezze di quedo Sole nodro,di
San Gaetano •

Mà non mi dupifeo , che tanti artifici) Egli vfalle

,

per non edere feoperto per Santo , mentr’ Egli , tale

mai non folo non fi dimaua j mà bensì vn gran pec-

catore, a legno , eh’ , clfendo auuifato dalla Vcne-
ràbil Sema di Dio Laura Mignani ; che veduta ha-

ueua l’anima della Conteda Thiene, Madre di lui,

palfare pochi giorni doppo morte al Paradifo, por-

tatali da San Michele , e da Santa Monica ; Egli rif-
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pofc , che appunto a quei Santi Egli 1' haueiu rac-

comandata j e che godeua alTai di quello ccleltiale

rifeontroj pel quale molto confolato rellaua ; attefo»-

che, lì crcdeua certo,
(

douelTe ella dimorare più lun-

gamente nelle pene del Purgatorio, per Iiaucr troppo

teneramente amato vn luo figliuolo cosi ingrato,

coni* Egli era Tempre flato , al Tuo Dio .

E quindi è, che non potè mai acquetarli , elTcndo-

gli riuclato, che doueua fare Miracoli , ed eflcre an*

rouerato fra' Santi :> Egli, che lì tenne Tempre inde-

gnilfimo della Gloria del Paradifo : dcgniifiino , non

lolo del Purgatorio fino' al giorno del Giudicioj mà
dell' inferno medcfimocccrno, per haHcrc corrifpollo

cosi male alle gratie Diurne > le quali
,
per efTen^j»

fiate tanto grandi , e copiofc, doucuali loro molto

maggior gratitudine della Tua. v

E. pure, come in altro luogo vi accennai, mai non

ammife in sè colpa letale, nè tanpoco veniale con ai»,

«ertenza: sì bene fu cuflodica la Tua innocenza: or-

nata anzi con tante eccellenti virtù : c pure Tempre

fu gratiflìmo- a’ fourani fluori j. onde fi tiene da_*

molti, che, per quefto il Signore cotanto lo gratiaffe.:

perch’ egli non finiua mai- di ringraciarlo coild rimo-

flranze più cTprelfiue , e più degne. ,1

Fù Miracoì, vi dilli : fi» Miraeoi , vi replico: che
Tapino fiali ciò, che s’è Taputo della Santità diGac>-

tano, sì bene con* quella: lucida nubbe dell' humiltà

Egli nafeofe gli atti Tuoi : nubes lucida ohumbrautt

eos .
*

•
. i

Mà, fi come tutte le acque corrono dagli alti Monti
alle

Digitized by Google



DEL SERPO DI DIO S. GAETANO . ioy

alle bafle valli, così non vi ttupite, fé canti fauori, c
gratie hebbe San Gaetano, attefa quefta Tua lucida.-»

aubbe dell’ humiltà , con la qnale copriuale : con

-

fiuunt aqua ad humìlitatem vallis
, fcriue il Padre

San Bernardo , eonfiderando le famofe parole dell'

Euangelio :
qui fi burnìliat , exaltabitur ; come a Lmc*

tutto giorno fiiole auucnirc per effetto della diuina_*
,+ * 11

bontà , e in efecutione delle fedeli promeffe del no-

(Irò Dio .

E qui, fe ben' io non niego a San Giouanni Grifo-

fiomo, effere i Principi della terra vn’ Immagine del

Principe del Cielo , c fiioi Luogotenenti
,
per animi*

uiftrare a tutti buona giuftiria;

. Dicere ius populis , ìniusìaque toliere falda ;

onde perciò la loro Maeftà,la fplcndidezza, il rifpetto,

con cui fono trattati , tutto Ha vna grandezza del Rè
dei Rè, quanto formidabil rei pimire li maluagi, al-

trettanto liberale in premiare li rucriccuoli j crouo

con tutto ciò tra Dio , c’1 Principe terreno , in dif-

penfare le gratie, c nel modo di ricercarle , correre

vna gran differenza . Pofciachc chi fupplica vn Gran-

de per haucre vn grado Militare , ò Togato, vfa di

cfponer nei Memoriale gli anni d*vn lungo feruitio:

le molte guerre, nelle quali fece prouc del valor fua:

la fperimentata, e ben nota futficienza a quel pollo

*

e quando non habbia, ò fiano fcarfi i meriti propri!

,

mette fotro gli occhi del Principe quelli de’ fuoi Mag-
giori, come cuidcnti PremcfTe per vna fauorcuoli__i>

Conclufionei raà tutt’ altro fi pratica da chi vuol le

gratie del Ciclo: lui non fi ammette mai fupplicj—

»

O de'
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io6 TRJSF/GFRATIONE
de' pretendenti : non fi faccio di chi fà pompa di in;,

riti; ma bensì di chi fi humilia , e di quelle perfo-

nc , che , fc ben mericcuoli , confcfiano di conofcerfi

immeritcuoli della Gracia

.

Quella è vna conditione , che io llimo bene di

proponenti quella fera, come uecefiaria a chiunque

defidera alficurarfi de' fattori di San Gaetano , e di ve*

nir’ efaudito in quella Santa Nouena. Tanto ci au-

lacobi u* â anc^c San Giacomo al quarto : Deus fuperbis

cpift.4. refiHit ; humilibus autem dat gratiam

.

*• Quello verbo refiflit3 che vai lo ftelfo , che ribut-

tare , ed vfar forza contra la forza, fuole adoperarli,

quando alcuno ci vuol togliere il nollro ; c più fi re-

fi (le a chi di leuarci pretende cofa più cara : dicendo

dunque lo Spirito Santo, che Dio refifiic a’ fuperbi,

è fegno, che l'animo arrogante fa forza
,
per quanto

può, alla Diuinità, per leuarlc qualche cofa del fuo .

E che dunque a lei letta? la Bontà, dice San Toma-
fo d’ Aquino , la quale è il pregio elfcntiale di Dio :

poiché, mentre la propria indegnità non conofce j c

che, fc Dio lo trauaglia , e lafcia in qualche bifo-

gno , ciò non è originato da altro , che dal proprio

demerito, lcua a Dio quel, eh’ è fuo , cioè 1' clfere

vna Bontà infinita : e però
,
fuperbis refiflit .

Oh ! quante perfone Hanno genuflclfe hora a quell’

Altare del Santo Padre ; e, venute per ottener qual-

che gratia, ritrouano refillenza nel Santo >c tal' ho-
ra, in vece di cfTerc cfaudite, crefcon le loro anguille.

Sapete perche? tolgono
,
per quanto a loro fpetta, la

Bontà a Dio : mentre fi pretendono ingiuftamentc

aggraua-
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aggrauate, Se vengono da tal’ vno perfcguitate:men-

tre quali quali credono , elfer Dio crudele , oue le

laida ne' Tuoi dolori penare ; ed oue tarda più di quel-

lo , che lì propongono, a liberarle da quel crauaglio :

mentre pre fumono , che Dio ,
per Soddisfarle nella

loro pallìonc , dourebbe tolto fare vn Miracolo

.

Con Somiglianti pcnlicri quelle perfonc degne di gra-

tic non lì rendono; anzi, ladre della Diuinità, cer-

cano a lei di lcuare il più bel raggio della niedefima,

eh' è Selferc vn Bene infinito ; e al maggior Segno

benefico; nè lo llimano tale, poiché nutrono arro-

ganze di quella forte nell' animo : e però fuperbis

refiflit. Sete poticrc
,
perche vi trouate bifognofe;

c cercate a Dio foccorfo» mà liete inficine Superbe :

peroche pretendete, eh' Egli debba fare Subito a vo-

llro modo : c il pouero Superbo è la prima delle tré

cofe più detellabili , che Salomone dichiarò nell’ Ec-
clcfialtico al capo ventèlimo quinto, e numero tré , c

quattro: tres fpecies odiuit anima mea , &c. pati-

perem fuperbum ,

L’huiniliarfi all’ incontro è vn acquillare non so

qual gratia per ottenere tutto ciò , che fi cerca : iaco^
C quello vuol dire ; httmilibus autem dat gratiam :

gratiam, Soggiunge San Bernardo Abbate, coram Deo, Mattb.

& hominibus, cxaltationis : quia dixit : qui fi httmi- ‘

Hat , exaitabitur . 1Z.14?
Quindi fono gli humilì a guilà di quelle fontane.

Che Spingono l’acqua in alto , e tanto
,
quanto da

maggior altezza difeefero : onde, per vn h limi le,-me
fii corpo d’Imprcfa formato, e pollo motto : defien *

Oa do,

Digitized by Google



I o 8 TRASFIGFRATIOXE
do , vt afcendam . Così , quanto più fi humilierà

chi
,
per mezzo di San Gaetano , cerca le gratic_^>,

tanto più ne verrà confidato

.

Giesù Chrifto è fonte, c i fonti non mandano le

acque laro dalle valli a' monti » mà bensì dall’alto

lof io*
baffo • Egl* emittit fòntes in conuallibus ; ed a

* chi vede più humiliato
,
più abbondanti deriita le

acque delle fue gratie

,

Oh quanto fu profonda l'htimiltà di San Gaetano!

xAdThi- fropter quod & Deus exaltauit illum , rendendolo
lippen- ed in Cielo , ed in terra a marauiglia gloriofo

.

*es l ‘ 9‘ Oh quanto hà Dio innalzato San Gaetano, fin »

quand' egli viueua tra noi mortali
, perche , per ve-

rità , fu hum iliflimo 1 Stupite ! fino a farlo vedere

folleuato da terra , come huoin niente mifchiato

colle baficzze della noftra valle fangofa : fino a re-

galarlo
,
per mano degli Angeli della Corte beata,

di frutta del giardino {opra tutti gli altri dclitiofo,

del Paradifo : fino a dargli profeticamente a cono-

feere le cofc diftantiflime, e di luoghi, e di tempi,
anzi li fegreti più nafeoftt del cuore

, tanto a sè ri-

fornati : fino a fargli godere più volte del Bambino
Giesù nelle fue braccia : fino a farlo fucchiare il

latte dalle poppe Virginali della fua Madre Santiflì-

iiu : fino a ponerfi quello fuo Seruo nel fuo cuore

,

tenendolo ftrettamente abbracciato : che fu vn ren-

derlo partecipe della ftanza d’Amore : fino a fargli

gultare del teforo del Sangue di Giesù Chrifto nel

fuo amorofo Coftato : fino a dargli sù delle fpalle ,

dello fteflo Rcdcncor del Mondo la Croce : fino a
farlo
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fari® crocifiger colle mani del Saluatore medefimo

.

Dio buono ! di quanta gloria cotidianamcntcL_4»

anche qui in terra illuftrate San Gaetano, per la fua

humiltà così rara : quanto mai lo fare comparir
Grande , e Angolare anche fra li Patriarchi maggiori
di Santa Chiefa !

Mà tuttauia non è da tanto ftupirfi , che il GIo-
rificatorc degli humili , il noftro Dio, tanto vad.L^#

glorificando pure in terra San Gaetano ; nè fi con-

tenti della Gloria eftèntiale, che gli donò già nel Pa-

radifo fra’ Serafini . Pafsò il noftro Santo i limiti

dell' humiltà piò eroica j c Dio , con elfo lui
,

gl' in-

grandimenti maggiori , eh’ Egli già diede a vedere

altre volte nel Mondo.
Chi dunque oggi, ò in altro giorno, da San Gae-

tano vuol grafie, tanto le confeguirà più confpicue, -

quanto più humili faran le preci.

E forfè hauetc voi, Afcokanti, difficoltà in Immi-

llami
,
perche , vedendoui tanto ànguftiati da’ dolo-

ri, ò da' fpiriti maligni , ò dalla pouertà , ò dall' al-

trui perfidia , ò da qualche altro male , vi pare di

non meritar tali patimenti : e che fia troppo la paf-

fion voftra tentata? Deh! Se non fapcte , dal bifo-

gno voftro , ò trauaglio
,
prender motiui bafteuoli

per humiliarui , entrate bene in voi fteffi , e ne fro-

llerete ben molti : DumiHatio tua in medio fui > la-

feiate , che dica a ogniuno ed ogniuna di voi .

* *

Confederate Voi tutti , che mi vdite : chi fofte ? chi

fete ? c chi farete frà poco ? Ben sò, che, fe fuori di

Voi volgerete il pcnficro , frollerete pericoli di fuper-

bia;
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bia ; ò parche vi mirate d‘ attorno vii bel vertito j ò
perche vi conofcete bene ftantii ò perche nafcefk_^

da Sangue illuftre j ò perche godete porti riguardc-

tioli i ò perche fpicca in Voi gran dottrina 5 ò perche

s“ammira in Voi grand’ ingegno j ò perche fetc in-

chinati da moltij ò perche le altrui, lodi* infernali

Sirene, a voi incantano della mente 'l’orecchio j ma
entrate in vota penfa re, quante volte prouocaftc la

Diuina bontà. Quando che vi trauagliare più del do-

nerà, mcditate.il vero elfer voftro : che non è l’habi-

ito ricco, la Nobiltà, la ricchezza , il porto , l’inren-

dimento, ò il fapcrc j mà quel folo mifércuolc pe-

gno , che portate con vói, e che douete in breuc_j#

reftituire alla terra* . . .

*. Così, ben conofccndo voi fteflì, non vi parerà Dio
Crudele , fc vi hà trauagliati » mà chiamerete con-»

Geremia ne’ Treni :
gran mifcricordia di Dio , che

uon vi habbia ridotti al nulla : mifericord'ni Dominiy
quia non fumus confampti *

Quando arriueretc quella fera a humiliarui con_>

limili fentimcnti auanti di quelL’ Altare , copiando

anche da quella Corona rouefeiata a piè del noftro

Santo il fuo difprczzo degli honori, per vera humiltà

del fuo cuore» vi alficuro,,che non partirete da quel-

lo, fc non confolati delle grati*?, che bramate,

cercate* * •

Così a quella Maddalena Caudouale, che tra lc__*>

Marauiglie di San Gaetano fi nomina ,.accadde : la—»

quale della Maddalena Euangelica fatt‘ Iiàuendo i pec-

cati , ne fece pur, come quella, vna penitenza .ben

gran-
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grande . Cortei, data in preda alla vanità
, viuem__i

fenza punto di deuotione a’ Santi . Andò pur taluol-

ta a vifitarc l’Altare del Santo Patriarca in Napoli,

doue habitaua, mà così fuariata ne’ Cuoi penfieri,

che mirando , più che il Santo, gli amanti i oue fu

auuiiata , che , fc volcua , che il Santo* la fentirte,

facerte oratione con più humiltà, e diuotione, rifpo- ,

le : la mia poca diuocione, c humiltà non fà fordo il

Santo, fi che non mi fenta > fc ben anche rido j c
riguardo la gente. T’accorgerai miferabilc', fe il San-
to fentechì fàl’orationc fenza la domita humiltà, e <

diuotione .
•

. > , ,
•'*«••

Le venne vna febbre con horribili vomiti , udii

quali buttata fuora grandirtìini vermi bianchi, e neri,

a fegno, che in vn mefe ne gettò bendile milla dalla

fua bocca: diuenuta sformata, c difperata da’ Medi-
ci . Trottandoli dinotata vita negl’ inteftmi da’ ver-

mi, tutto in pena de’ Tuoi peccati
, trottò il motitto

di humiliarfi, e dille : Ah ! San Gaetano più volte

da me inuocato , mà con diuotione veruna : mirate

quella mefehina Maddalena humiliata da Dio, la_j

quale a Voi per aiuto ricorre . Ah ! sì : hora dici da
vero, che hai il cuore, ehumiliato, e diuoto. Hor
Gaetano ti fente, oue prima alle vane tue vifitc

,

anzi ingiufte , c fuperbc niente badaua . Si fentì trarre

per gli capelli, oue neH’eftremc languidezze giaccia.

Olà, chi mi tira per gli capelli a perdere la paticn-

za j c mi contrifta fino in punto di morte ? Son’ io ,

dice San Gaetano : lettati sù , che fei fana : Ella—»

non fente più vomito : non fentc più febbre : finiteli

.. -J forte,
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forte, e in gamba j e col feguito de’ fuoi và a pii-*

blicarc il fauor riceuuto, e ringratiare San Gaetano
per lo Miracolo. ’

.
• •

Deh ! San Gaetano
,
pur troppo è vero, che, fe

non cfaudite le noflrc preghiere, la cagione fi è:
perche non le facciamo con humiltà, c come appun-

to fi deuono : conofcendoci degni del male , in cui ci

pofe il Signore . : . .

Hora però , che riflettiamo alle noftrc paffete col-

pe, diciamo in comune, ed in particolare a Dio
, in

nefts^i
Potenza di Voi : meritò hac patimuri quia pecca-

zr. tx uimus tibi ; fed tu , Domine ^miferere nofiri.. : t. .>

Baruch.
, p^ C(j £ gran mifericordia, o buon Dio, la voftra,

1
‘ che ci hauetc inuiato quello trauaglio, in cui diamo»

che non ci habbiate trauagliati di peggio, comc__*

ben ci meritauamo. £, confettando qucfti noliri mol-

ti demeriti, ricorriamo. a Voi. San.Gaecano, affinché*

per pietà, ci aiutiate j e, per li meriti voflri,fiam gra-

nati da Dio fecondo il nodro bifogua.
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GIORNATA SETTIMA. .

I .
* •*

.
' f •

.

'

'
.

1

> #
. « c.

Et ecce vox de nube dicens : Hic eft Fìlìus meut T

dilettile y in quo mihi bene compiacui .

Matthaii 17. 5. 4

11 Mcflia è su *1 Taborrc dichiarato dal Diuino Tuo Padre

per amato Figliuolo : e il Thiene , sii l’altezza delle^*

Virtù fuc , da’ Miracoli , che fot» lingue di Dio, c pale-

fato per il fuo Scruo diletto.

• li. .

' '
;• f .

•

O non hò a parole sì belle, e intel-

ligibili anco a chi non sà il Lati-

no, patienza di far preamboli, per

lignificami ciò, clic a lode del mio
Patriarca mi fuggerifeono quelle

voci 1 & cete vox de nube dicens.

:

Hic efi Filius noeus dileblu

s

, &c.
Rifuonarono tali parole sù del Taborrc a quei tré

fauoriti difccpoli da quella nubbe lucida , che, d’iiu.

prouifo comparendo , tolfc lorp di villa. il trasfigu-

.rato Signore i e con elTa venne publicato dall Altif-

iirao, elfer lui il pjgbjuok> yetio di Dio, e il diletto

del diitin Padre : efortando tutti a predargli orec-

chio, e ad ydirloì Jpfutn audite

\

Da quelle medefimc
.voci prendo- argomento, di moftrarui: quqfta fera,

:

che il Cielo con voce ben capibile di manifelli pro-

.dìgi, e gratie miracolofe public* al Mondo, edere

Gaetano il S^nto fauorko del Iccol prefentc : il Fi-

gliuolo diletto di Dio per gratia , da muocarfi da^*

. P china-
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chiunque vuole ottenere fauoFi : Hic ef? Caietantts

Filius meus ehBus: Ipfum innoette.

Sò ben io , che il priuilegio di quella Figliolanza

Diurna fi attribuisce a quanti nell' onde Battesimali

hà rigenerati .la grafia : che però fcriSTc la penni_#

lo.i.n. Euangelica : dedii eii potcflatcm,fiHos Dei fieri bis,

qui credunt in Nomine Eius . D’onde potrebbe alcu-

no ripigliarmi : che io prenda a lodare il mio Santo

Fondatore con vn titolo accomunato per grafia a

qualunque credente . Però amiate Sottilmente l'An-

gelico Dottor San Tomaio : che altro è dire , che

nano figliuoli di Dio per grafia i credenti j altro, che •

loro Sìa data facoltà d’ellerlo . ’E quella vna figliuo-

lanza, che, acquistata , fi perde, le fi perde la gra-

scia : ond’è, che molti credenti , i quali fanno vna_»

vita vìtiofa , ancorché figliatoli di Dio ,
per ragion

del Battesimo, -e della Fede , fono figliuoli del de-

monio più toSlo,per cagione delle loro operationi j e

tàli dòurebbono nominarli, « non figliuoli di Dio.
Per lo che dille egregiamente ;

l’ ApoSlolo : Non qui
aARom,jfl^ carni

s

, hi filij Dei , Quegli confeguifcc nel fe-

condo modo la figliuolanta di Dio, che fi itudia •

'aJ” imitare il Figliuolo naturale di Dio j e che tutto

in lui fi trasforma. -
’

E quindi è , che il Serafino di Affili , il quale fi

conformò al Redentore fin colle Sfigurati
,
poco in-

nanzi alla morte veline honorato da lui col titolo di

Figliuolo adottino di Maria Vergine , conforme ap-

I0.19. 'punto sù del Calvario ne lu honorato San Giovanni
16. l’Euangelifta: Ulu/ier^ ecce Jiiins iuus

.

' ^ Hora
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Hora io ritrouo, che ciò , che fi ammira per (in-

goiar lode nel Serafino d’ Affili in fine della Tua vi-

ta ,
1' hebbe San Gaetano in principio del viueF fuo .

t

Attcfochc , appena vfc ito alla luce : cfù, giuda—

*

t

l'opinione più da’ Scrittori abbracciata, e, al creder,

mio, più fondata , l’anno del Signore, mille, e quat-,

trocento ottanta , nel Pontificato di Siilo IV., c lotto

l’Imperio di Federico III. Il fuo nafeer fu appunto:

tre anni auanti, che fortiffe a quella vita Martin—».

Lutero nemiciffiino della Prouidenza Diuinajla quale*

ben qui diede a conoscere : quanto fu più pronta a,

fare (celta di Gaetano, che trionfarti: di lui 5 carne—*»

altresì volle, che (ì fcargcflero più duratoli i rimedij

donati dalla medertma contra i mali, di quel,ch:—
(iano i mali ftefli : perche, prim^ che andafle il mio
Santo al Cielo, pafsò l’ereliarca alt* inferno : appena
dunque vfeito San Gaetano alla luce, dalla fua Madre
Thiene , Porta , confecrato a Maria , Quella fi di-

chiarò di accettarlo per Figliuolo re, come tale, oltre

l’Angelo fuo Cirtlode ordinario, dcftinogli , com4—»
da’Trocedi della fua Canonizatione rifulta

,
per (in-

goiar Protettione Vn Serafino del Paradifo $ il quale

Il fludiò di renderlo tanto famigliance a Ch.rilto

,

per quanto nera Gaetano capace , che aneli’ Egli ne

hauefle* oltre molt’ altri, il priuilcgio di morir cro-

cilìlfo ,

,

O, Figliuoli ben diletti di Dio 1 Fcancefco, e Gae-

tano ! fegnalati d’ ellère» vno inuifibilmencc , c l’altro

corporalmente co’ tormenti della Croce al Figliuolo

di Dio conformati . Comparfi perciò tante volte in-

P 2 ficme.
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fiemc, e veduti, fi videro caricaci della Santa Croce

di Chrifto fopra le fpalle con Chrifto ftelfo. Quelle

non fono elleno dichiaracioni del Cielo , che Gaeta-

no forte vn ben caro Figliuolo di Dio? vn paralcllo

con San Francefco d’ Afsifi
,

quell' amato Figliuol

dell’ Altifsimo ?

* Dirò di piu, Uditori, che ne’ Procefsi pure, per

la fua Canonizatione formaci in Vicenza , fi legge:

come comparucro quelli due gemelli della gratia ad

vna gran Scrua di Dio, che li vide inginocchiaci, in-

chinare ambedue nel fuo Trono il Rè della Gloria;

c che con efprefsioni di Angolare amore , volendo il

Redentore benedirli, a fomiglianza del Patriarca Gia-

cobbe, quando benedifie li figliuoli di Giufcppe , in-

crocciatc le braccia , venne a pofarc le fue fopra di

San Gaetano , il quale ftaua alla finiftra , dicendo:

tale dichiaratione mi fì fare 1‘amore , che io ti por-

to , o Gaetano: quali infcrilfe: tutti quelli, che pro-

curano d’ imitarmi , fono figliuoli di Dio per gratia,

come io lo fono per natura : c tali vi dichiaro Voi
due : i quali così bene d' imitarmi cercalìe fino alla

morte. Mà, tù Gaetano in particolare, mi rapirti il

cuore : tù fei il diletto , il fauorito : filius metti di-

le8us , in quo mihi bene complacui : e(Tendo parti-

colarizzato di quell’ honore, e nella prefentej ed in

altre Vifioni d'altre anime Sante San Gaetano.
Chi potrà non fentire verfo di lui vna diuotione

più tenera , conofccndo , che Dio oggidì Angolar-
mente di lui , e per lui fi compiace di operare Ma-
rauiglic , c diftribuirc le gratic fuc ? Hic efi Filius-

• meus
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DEL SERVO- DI DIO S. GAETANO . x 17
meus d/leElus, in quo mihi bene compiaciti * .

Sì compiace. Sua Diuina Maeltà in quello fccolo

,

di ^anicolarizzare la figliolanza di San Gaetano *
Con fere fpecialmente per fùo. mezzo le graticj e con
altrettanta follecitudine renderlo gloriofo in quello ,1

con quanta follecito San Gaetana , viuendo in_

»

terra , di promoucrc, c rimoftrarc a tutti del Tuo Dio
la gloria.-'' -, *.„•••

Ogni fecolo fii lìngolarizzato con
.

precifo Patro-

cinio di qualche Santo.1

all* hor viflìito . Chiama^,
San Bernardo Abbate perciò, li primi anni della-»

Chicfa il fccob' Apollolico . Chiama altresì Sant*

Eufcbio fecolo Monadico quello delli due Patriar-

chi San Bafilio , c San Benedetto : fecolo Serafi-

co è chiamato da San Bonauentura quello , in cui

iti donato alla Chiefa il Santo Serafino di Afsifi •

E quello nollro , lafciatc Afcoltanti miei cari 9

che io lo chiami il fccolo di San Qaetanp ; pero-

che hà determinato Dio di fare
, per mezzo fuo,

i fauori . Nè ciò crediate , che lìa fempliee mio
concetto : e dichiaratione fatta dal Ciclo in non_»

poche occorrenze , come habbiamo nella fua Santif-

fima Vita. Per lo.che mi ardifeo foggiungerui di

paflaggio : che non mi potete racorre vn fol Mira-

colo d’ altri Santi > che di fomiglianti non ve ne_->

potrà ridir moki diSan Gaetano, fatti da lui in quello

lecolo ; . ì -m .

'

Mà pur, lafciatemela qui dire, Afcoltanti > come.*»

hor me la fento : . . ; u :

1

Io non sò capirla : come hor la fento , lafciateme*
' la.
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la , replico , dire , Afeokanti a e y.

Parmi pur?
-,
die net cercar te gratic oli Santi } e

nel riconofccrde iiccuute ,• andiate, tutti ingannati*

Tutti pregatfcrfecotìdo itlòr rrauaglidrtidie U tolga

dal letto, ondgt' imprigiona la febbre!! che loro fai*

ni le piaghe { le quali, a guifa di bócche fameliche»

loro con fiiinati la vita t che gli fciolgx dalle camene»

ouero dalla pouertà , ò da vna perfecutione. tórnScn-

tofa * e, fe ne vengono cfauditi
,
prefentano tabelle :

portano Voti : fi cantano Mefic prò grat'iarum attie-

ne } € mai non Ve vnò , che porti vn Voto: perche

babbia perduta la villa *. non mai vna tabella, perche

fiali llroppiata la vita’: mai non fi fonte vn pellegrt*

naggió alla Santa Cafa di Loreto
,
perche fi habbii_*

riceuuta vna fentenza contraria : che vno dedichi vna

Capelta, perche gli Ila fiata tolta la Carica: òiìa__»

fiato difgtatiato dal Principe : mai non fi fa. Fella , ò
Anniuerfario di quel giorno, in cui ci accadde qual-

che grane difgratia . Che cofa è quella ? fete pur

tutti Chriftiani ? Tapcte pur tutti, che fete qui fol

per combattere contra li tré comuni ailuerlàriLMonr

do, carncied inferno} e meritare, col voftro patire»

il Paradifo : in patientia veflra poffidebitit animai

n.19. vefìras ; Haucte pur tutti per fede , non vi elfer fa-

pra la terra altro di bene, che il penare per Dio j e
guai a chi viue in. ella contento : va vabis diuitibusy

lUCA dilTe Giesìi Chrifio
,
quia, habetis confolationeri ve-

é.14. flram*'. ‘ i:. i.I.: -•

Che cofa dirà dunque di quella vofira credenza »
y/.ii.cfe non, che dìminuta funi veritotet à fiU/s heminuvi ;

c che
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.

ir?

e che fia vna moneta d’oro , molto però calante,

c cofata : mentre ne manca il meglio , che è Tefler

quella anche la regola del vollro operare ? Dicia-

mola pure come ftà : la regola d'operare non è più

« la Fede i hot è l’apprenfione , c l'appetito , e ciò ,

che foggiace a’ fenfi j e da qui ne viene , che li hà

per gratia de’ Santi , l eflerc liberati da quei traua-

gli } che i Santi molto pregauan d’ Intiere j ondw#
Santa Terefa dir folcita : aut pati , atti meri \

Santa Maria Maddalena de Pazzi : non morire , W
patire 5 e Santa Liduttina : non ceffar dalle pene ,

md penarfempre , fin che piace al Signore j e il Bea-

to mio Andrea Anellino : Crucis mortificationem

sugiter in fuo corpore portahat : bramarla, che il fuò

corpo vernile continuamente mortificato , c conti-

nuamente patiflc.

Mà già , che non hauete l’animo cosi forte ;

defiderate l'aiuto de’ Santi nelle voftrc auuerfità ; al-

meno vi prego
,
per quanto ne bramate la gratile,

di haucre vn poco di patienzas e fppportare fin, che

l'habbiate ottenuta, riflettendo alle parole di S. Gia-

como, che c’innanimifce»: quando fianao.in qualche

anguftia, a Ilare allegri * come già battuta hauelfimo

la gratia &' omne gaudium exifiimat? j.cjm in tentar- lecobi

tiones variai incideritìs .
. {

Non pretendo hora, Afcoltanti miei cari , di fanti

vna predica, etnoftrare la neceflìtà di patire a chi

vuole fahtarfi : omnes ,
qui piè volunt viveri? inChri- x ad Ti^

fio Iefuì
perfecutionem patientur

;

c che il patire del- motb. 5.

le infermità, c difgcatie, fia vn fegno certo d'elTerc ,l-

eletto.-
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eletto : e per confeguenza, di godere vn gran benefi-

cio del Signore, come ditte 1' Arcangelo Raffaele a
Tobia : quia acceptus eros Deo > neceffi fuit , ve ten-

tati» probaret te. ;
1 : iv ;

Non perdo già di mira il mio feopo, eh’ è vhl_#

ben* ammaeftrarui alla diuotione vera del Santo , e

infegnarui il modo, d’ hauer le gratic fìcure * e vi di-

co: che molti hauerebbono per V intercellione lo_*

gratta, di caitarfì da quel loro affanno , fecon loro

inappetenza, e impatienza noti. la rirardattero . Così

.auucmte, dice l’ Abulenfe, agli Ebrei : erano parti-

ti dall' Egitto, liberati dalla fchiauitù di Faraone, per

pattare al bel Paefc della Terra Prometta,- mà trotto,

che in vn viaggio da fpedire commodamenrc in qua-

ranta giorni, vi confiimarono quarant’anni,. riferert-

dolo il Toftato alla loro impatienza :~t»f annoi fler

terunt in via , ad Terraiv Santiam , ptopter eorune

iwpatientiam . -a i: • ^ t riri •.

Che ferite mandare a dire delle Mette per curarli?

ad inuocare ? a for la diuotione ? fe chi afpetta la

gratta ^inquieta , sbuffi rper non dire biaftemma ?

con chi l’ battete ? con chi ve la pigliate? Battereb-

be, conte diceua i»l mio Samo Patriarca, il confiderà^

*e, Che quell’ afflittionc a voi non yiene da quel vo-

stro nemico, non da vna perfetta, ò pcriterfa, ò crude-

le ; mà da vn Signore, chi’ è Dio : come ben lo pensò
il Santo! Giobbe,o«e; alzando la voce contra
fua moglie, ditte : quafi vna de Fluitis mulieribui.
locuta et; fi bona fufeepimus de manu Dei ; mala
quarè non fu[tipiamai ì mà da vn Dio , eh’ è inheme
amorofiffimo Padre « Giesù
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Giesù Chrifto vero Maeftro de’ Fedeli, non diffe

,

che il calice della fna dolorofa Palfione glielo defte-

ro ,
ò li Farifci , ò Pilato , ò li crocifiifori * ma si

bene il Tuo Padre dittino : Calicem
,
quem dedit mihi

« Pater , non vis , vt hibarn iUum ?
Così non douete guardare la feconda caufa

,
quan-

tunque immediata, eh è quell’ accidente, quel voftro

nemico , ò > che sò io ? mà oflferuate le cofe piu al

di dentro, o voi, che tribolatiffimi vi fupponetc. Mi-
rate la prima caufa, e più immediata , eh' è Dio:
il quale, ò vuole quel male, s’è meramente di pena,

c non moralmente cattiua j ò , s’ è moralmente^»
cattino , lo permette, però femprc per voftro bene

.

Mà voi, fate appunto, come fa il cane, il quale cor-

re a mordere il fallo , c non bada a quel braccio,

che Palmento. Ciafcuna perfona di quelle, che mi
ode, hà da dire al fuo fenfo , che nel trauaglio fi ri-

lente, per quel dolore, ò per quella tribolationc: C4-
liiem , quem dedit mihi Pater , non vis , vi hibarn

illumì Voglio fopportare queft’ auucrfità* ò quelle

anguftic, e pcrfccutioni , fin eh’ è in gufto di Dio .

Voglio bere quello calice di patimenti, come fe folle

vino, il quale defta allegrìa : e però; vien detta vino

tal trauersìa : calice, cheli bcue per rallegrare gli

Spirici . E ciò-, (ènz altro, farai, ben penfando quel-

le tre vtilità, che dal patire deriuano , come dice il

mellifluo San Bernardo :ad culpam ,
qua dimittitur:

ad gratiamy qua immittitunad Gloriamyqua promit-

titur: cioè, alla colpa, che ci è rimelfa : alla gratia ,

•che ci è crafmcllà : c alla Gloria che ci è promelfa

.
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122 TRASTICFRATI0NE ' ”

La Volontà di Dio è , che fiamo tutti fanti , dice

ai San Paolo Apopolo : bac efi voluntas Dei
, fanHifi-

Theffa- catio verità. Hor’ a quella non arriueremo, fc non

fes
C°1 Pat *rc > e m °Ico meno giungeremo ad ottener la

fallite, anche fol corporale, da vn tal Santo, fi coin'è

San Gaetano j la cui Vica.fù vna morti ficationc_j»

continua.

Che vi duole, Afcoltanti ? la carne ? il fenfo ? mà
non fapete>che, fc quello, e quella non fono croci-

filli con Giesù Chrillo y mai non peruenirete ad vn

^frfCa-Viuer contento ? qui funi Cirri[li , cartiera fuam
Utas f. crucifixerunt cum viti/s , & concupifccntijs , lafciò
24

* fcritto il Dottor delle Genti j c qui, auuertite bene,

che non dille, crucifixerunt vitia
, & concupifeentias ;

mà la carne fua : camera fuam crucifixerunt : per-

che chi vuole fanar il male , bifogna ben curar la

radice del male lidio.

’E cola ordinaria di Dio, dare li mali de! corpo

per medicamento dell’ anima ; nè mai curare il cor-

po, che non fia curata ancor l’anima: comehauelle
fopra 1' Euangelio da Sant' Ambrogio . O quanro.

Anime, che mi afcoltate , fete voi dunque colpeuoli

della lunghezza delli voiiri trattagli , con non faperli

pigliare , come vanno pigliati ! Oh con che volto

lereno vi farelle vedere nelli vollri patimenti , fc_j
leggclle meglio tal’hora le Vite de’ Santi ! Leggelle

Voi bene la Vita di San Gaetano? Voi , che ve gli

profetate diuote ? fu altro la Vita di lui , che vdl»
continua mortificationc ? vn incelfante patire ?

*

Mà, ve ne voglio rammemorare della ìjaedefima y c
bre-
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breuementc due fole cofc ; Vna nel Tacco di Roma,,

quando nell'anno mille cinquecento vinti fette anda-

nano depredando, e incrudelendo quc'Barbari, ftaua

Egli per la fallite del Chrifliancfiino orando innan-

zi all' Altare cinto da’ faldati ; c, conofaiuto da vno
di quelli, eh"era Rato fuo fcruidore nel Secolo, pu-

blicollo, per vn gran Caualicre j mà , che fatto que-

gli habiti vili fi folTc meflb, per non lafciarfi cono-

feere . Così crcdeua coltui
,
per non hauere ancora

della fua nuoua Religione inRituita, notitia alcuna.

Perciò cominciarono a torturarlo} nè valfe a Gaeta-

no, il diro, d’ hauere abbandonato il Mondo , e le »

fue coiti modità, per amore di Giesit Chriflo. Se non
ci darai

,
gli diceuano , i denari, ti catteremo il fan-

gue fino all' vltima goccia : lo baftonarono atroce-

mente; lo ftrinfero per il capo tra il coperchio , c

vna calla Io flagellarono con moltilfime sferzate;

poi con vn modo di dar la corda mai più non intefo,

come altrouc ad altro fin motiuai , lo fofpcfero per

le parti più vereconde, ed afeofe, c più firnfitiuc^j ;

doue, per lo fpafinto venendo meno , viddero, che il

Santo , fetua aliai lamentarli. Rana per licentiarù

dalle loro mani, c dal Mondo j onde lafciarono di più

martirizzarlo in tal guifa ; c paflàrono ad altri tor-

menti, gultodeudolo in prigione duriflìma.

Che faccua San Gaetano trà quelle pene
,
quando

veniua sì malamente trattato ? Udite la Santa Chicfa

Romana, che cofa nella quinta Lcttione deU’Olficio

della fua Giornata, narra di lui ! In Urbis direptio-

n( Amilitibus srudeliffimè vexatus , &c. verbcra tor-

-c , CL 2 menta
x

j

In Oflìc.

dici J a-

Ho di-

catti*
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menta , & carcere/, inuiBd patientid ,
fuflinuit : nel

metterli a Tacco, c fieramente depredarli la Città di

Roma , San Gaetano crudcliflimamentc da’ foldaci

trauagliato, foftenne, e baronate, e tormenti

,

prigionie con inuitta patienza .

Sentite, anime imparenti, che non fapete ne’ fra-

nagli voftri ben goucrnarui : tutto ralfegnato nella

diuina Volontà: a quella del tutto affoggetito , si vo-

lentieri patiua per amore di Dio , e della Tanta po-

uertà , che ben fi può affermare ne conTeguilTe dal

Tuo Signore la palma ; e ineritale la corona del Mar-
tirio, ancorché attualmente non morilfe : e perche

fu prontilfimo a morire per amore di quella : e per-

che i tormenti erano bafteuoli per apportargli mor-

te accrbiflima, quando miracoloTamcnce da Dio non
folTe Rato conTeruato a patimenti ancor maggiori,

fe Tolfe fiato in piacer dell’ AltiTsimo di mandarglie-

li . E con tanto più fermezza di afierire ciò ardif-

co, quanto, che Sant' Agoftino di fomigiianti Martiri

fa commemorationc honorifica in quelle parole
:
Qui

etiam non babentes quod proderent , dum habere ere-

debantur, tortifuni : profètiè inter illa tormenta pati-

pertatem fanftam confitentes^ Chriflum confiffifuni:
quapropter, etfi non meruerint ab hoftibus cadi , non
potuerunt tamen fanFIa paupertatis Gonfifiores fine
cale(li mercede torqueri . ) ..

L’ altra proua del tollerare di San Gaetano , che
vi voglio arrecare, fù nelle riuolutioni di Napoli,
l’anno mille cinque cento quarantaffctte, per cagione
del Santifsimo Tribunale dellTnquificione , che il Rè

Catto-
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.

iz*
Cattolico

,
per tener ben purgato anco dall’ ombre

dell’ eresia quel Regno: il quale con ragione fi pregia,

d' hauer fin da San Pietro Apollolo riccuuta la Fede
in que' primi anni della Chriflianitàj e, d’hauerlu.»
fempre confcruata collantemente illefa , c quale fpec-

chio non mai tocco da alcuna macchia.

Quanto foffrì mai in fomigliante congiuntura^,*

San Gaetano ! non (blamente per le vccifioni fpcf-

fifsime , che iui sii gli occhi Tuoi llelsi veniuan fat-

te : per li furti , ed oltraggi , che giorno, e nottc_*
feguiuano

: per gl’ incendi) , che ad ogni tratto vc-

deuanfi; mà vie più per gli odij , che fempre mag.
giormente auuampauan ne’ petti de’ cittadini

.

Con tali difordini fi mifchiò a Gaetano la nuoua »

dolorofillima per lui, della fofpenfione del fagrofanto

Concilio di Trento per cagion della pelle, che in vi-

cinanza di quella Città ferpeggiaua . Poucro Gaeta-

no ! nel Cui cuore pugnauan venti sì fieri , che ad
altro non pa renano fprigionati dall’ abilTo , che all’

clterminio della Fede Cattolica . Fra quelli dibatti-

menti fi angulliaua di maniera 1’ animo del nollro e Breu.

Santo Fondatore, ex animi dolore , concepto morbo ,
Romani

quod offendi plebis feditione videret
t &c. che foppor- p'

ro

tana afflittioni indicibili : e tanto più, quanto, che fpe Lio ap,

rana, e dal Santo Tribunale , e dal Sagro Concilio

lo llabilimenro e nel Regno di Napoli , c in tutta la

Chrilìianità, della Fede Cattolica non .folo; mà
riforma de collumi sì nel Clero , come ne’ fccolari

Fedeli • .!

In così torbidi tempi

e

in tanti fuoi grauilfimi

affanni
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affanni per ciò, San Gaetano feruorofamente pregaua

Dio a placarfu mà, quanto fcintillauan le fuppliche,

altrettanto piaceuoli erano i Tuoi godimenti per l’oc-

cafion di patire, che fi offeriua . Si che nello ftefio

tempo di così graui trauagli, volentieri patina Sam_»

Gaetano , e fopraiuodo godcua , d' haucr a molto

patire : benedicendo lempre il Signore ; e ammae-
Itrando anche in quello li Cattolici , e tutti li Tuoi

dinoti in particolare, ad abbracciare affcttuofamente

i dolori, le infermità, fe ben lunghe, li flagelli, e le

auucrfità, dic ci vengono i e baciare la diuina mano,

che ci percuote, ancorché paia allo fpeflo, che i ma-
li ci fiano fcaricati da man terrena , c. dalle feconde

cagioni : perche niente fuccedc nel Mondo, com^
fopra vi dilli , che non proceda primieramente dalla

fonrana Bontà, e per vero ben nollro : tanto più , che

in tal maniera facendo, maggiormente cihabilitiamo

a riceucr da Dio, per mezzo di San Gaetano , c nelle

afflictioni il conforto, c nelle malatie la fanità .

Ci férua
,
quella fera d’ efempio, Suor Maria.*

Terefa Faui d’ illullre Famiglia, e Capuccina in_*

Bologna Città NobililTima della noftra Italia . Narra
ia fofianza così la Suora lìdia il feguìto ? com’ è

pur riferito dal Padre Don Stefano Pepe fra 1 l-j
Marauiglic del noftra Santo, alla pagina j 55. e del

Miracolo venne poi formato legitimo Proccflb dall*

Ordinario» Ero, did Ella, dieci fette anni po(U_*
sù ’1 torchio-di uitt’ i mali, che ferocifsimi ^ ed in-

curabili aflediaron la mia vita . Non l’cfpugnaron giàt

perche, fia tanti affanni, il defiderio di morire, e por
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fine al mio nfartirio ,• folle il maggiore . Fù però il

corpo così abbattuto , che
,
polla nel letto per dieci-

noue meli
, foffcrfi vn’ agonìa tanto pili rigida dell'

altre, quanto, che non dcprcdaua il fcnfo al dolore}
«è mai portaua il fine ad vn morbo , fe non per fuc-

ccder altro d' anguftie piò fiero . Mentre perduta , e
immòta giaceuo premorta nel corpo , fol viua allo

fpafimo, e al penliero di finire, venne a trouarmi il

Padre Don Petronio Panfcacchi Teatino , allor Con-
fcffore'ftraordinario dèi noftro Luogo} il quale, così

veggendomi, da mè richiefe, fe m' ero raccomanda-

ta ad alcun Santo, perche fofsi libera da tante pene?
ciò feci più volte, gli foggiunfi con dcbil voce, c con
molto lìento articolata al bifogno } ma da niuno fui

vdita} finalmente prefi a voler caro il voler di Dio}
e così mi fono offerta ad ogni fuo compiacimento :

che non faprei, qual cofa mi venifle più a grado : ò
così dimorare nel Mondo : ò patire . Adunque, ripi-

gliò il Padre: hor, che liete fciolta da voi llclfa } nè

l’amor della voftra vita punto vi tiene, hor farebbe

opportuno il tcmpo> di chiederla a Dio* c vuò , che
fi faccia : non , che molto vi piaccia il viuere } ma ,

perche i voftri giorni fian confagrati a Lui nell’ of-

leruanza Rcligiofa . Il Beato Gaetano, di cui tanto

hauete vdito , Egli v’ impetrerà la falute } che però

a lui dirizzate li voftri affetti , come anch’ io per voi

le mie preghiere. Ciò detto, mi fegnò con vna Fi-

gurina del medefimo} ed all’ bora mi fentij reftitui.

re le forze , e ritornare all’ antico efter mio . Egli

di ciò fi auuidde 5 e tolto mi difte : già liete rifana-

„ / ta :
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ta: hor mouctctii da per voi . Quello ditte per ar-

gomento della gratia: perche prima , effendo difciol-

ti i nerui , le pupille fola mente degli occhi haueuo

libere al moto: ciò feci con molta libertà , c in di-

uerfe maniere , a guifa di fana , mi raggirai » &c.
Venute le infermiere > con effe loro feci molte fpe-

rienze del mio faniffimo flato . Da me fteffa , non—»

folo andai nella Chiefa j mà libera da ogni difpen-

dio del male pattato, ad ogni facenda del mio vlHcio:

a tutte le fcale più difaggiofe del Monaftero motti

fpedito il piede > ad ogni affare le mani . ,
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GIORNATA OTTAVA.
Diftipuli ceciderunt in fàciem fttam, & timuerunt

valde : & accef/it lefus »
tetigit eos ;

dixitque rìsi furgite, & nolite timere .

Matchxi 17. d.
; .

* i
,

Fà coraggio il Signore nella Trasfiguratione a’fuoi Apolidi

intimoriti; c il noltroEroe cclefte alle perfone fue diuote»

paurofe : di nonhaucre da lui à riceucr le gratic ricercate .

E bene compatifco» Afcolcanti» le

voftredifgratic, non pollo tuttauia

compatire le debolezze d’ alcuni»

i quali , viuendo forco la Protet»

tione di San Gaetano ,
per ogni

piccol trauaglio li sbigottifeono»

cernono , c fi perdono d' animo :

pufillanimi , come quei difcepoli fopra il Taborrej

che ingombrati da quella nubbe » che loro tolfe di

villa il trasfigurato Maellro, reltarouo prefi da tanto

fpauenco, che caddero tramortiti per terra 1 fetide-

xunt in fàciem fuam , & timuerunt valde . Mà fiali

pur grande il timore» attendete » c vi reitera sban-

deggiato dal cuore.

Nacque San Gaetano m terra per il publico bene:
dato » come dille la Ruota Sagra di Roma , dalla Pro-

uidenza Diurna ne’corrottiflimi tempi del fecolo tra-

palato» a fine di riparar le mine imminenti à tutta

fe Chidà. :
pubiito beneficio datus »& natui > Chri-

K flifidc-
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fiifidelium profetiui, & incolumitatifemperfuduie

.

Che però, quel gran Luminare del Cattolichifmo ,

c fingolarmente del Cicl Serafico, San Pietro d’ Al-

cantara , conofcendo , li fette di Agofto , mille cin-

quecento quaranta fette, fin nella Spagna, oue troua-

uafi , con Profetico fpirito , il momento precifo , in

cui era in Napoli il mio Santo Patriarca fpirato i

vedendo portata dagli Angeli quell Anima trionfante

a riccuere ne’ Regni beati la Corona , fofpirofo difTe :

Ohimè ! in questo punto è mancata in terra vna gran

Colonna al Cielo mifico di Santa Chiefà : efprimen-

do San Gaetano col titolo di Colonna di Santa Chiefai
della quale Egli in realtà era (tato il vero foftegno

.

Si come al Redentore in quella celcftc Vifione, in

cui fi fece vedere col graue pefo della Croce San-

ti(fima,così caricate le fpalle per il gran pefo de’ pec-

cati , alli quali San Francefco fi lhidiaua di portare

qualche follieuo
,
quali a riparare , che non cadette i

vdendo a dire all' afflitto, e aggrauato Signore il fuo

Senio San Gaetano : ohimè ! dunque non trouerò

fopra la terra chi mi aiuti a portare con qucfta_»

Croce le gran colpe del Mondo , che hormai mi re-

cano intollerabile pefo ? il noftro Santo Patriarca-* >

inchinatoli con grande ardore , fupplicò , ed ottenne

più d’vna volta di aiutarlo a portate tal grauiffimo

pefo della fua Croce » della quale fgrauandofcnc_j

Gicsù ChriRo, portala sù le fpalle di San Gaetano,
gli difTe : Ti accetto , o mio caro Gaetano ,

per il

mio vero Cireneo,’ Tù dunque porterai di qua innan-

zi per me la Croce : onde ben del noftro Santo rac-

colfc
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colfe la Santa Chiefa Ambrofiana in quella Tua bel-

liffima Lettione del di lui Officio Solenne : Illum

Cbriftus non femel fui Grucc dìgnatus efi . Quella

Carica data a San Gaetano , e così bene da lui efer-

citata perii comune follieuo, credete Voi, Afcoltanti,

che hora , Campione coronato nel Ciclo, l'habbia_*

ceduta ? Ch’,cfTendo flato Colonna di Santa Chiefa ,

quando patiua fotto le noflre fpoglie mefehine, hora,

paflato a godere beato , come Senio buono, e fedele

del fuo Signore nella gloria di lui, fi,fia indebolito

nel foftencrla , c con vigore giouarle? Che, hauen-

do così ben praticate, fra noi viuendo , tutte

Virtù, pur’ anche famofo per la gloria de Miracoli :

c come profeguì a dire nella poc’ anzi citata Lettione

la Chiefa Ambroflana , in quell’ altre parole : Virtù-

tum tandem omnium
,
ac Aliraculorttm gloria darut

migrattit in Calum : chehormai, rifedendo perfetto

nell Empireo, rimanga fenza Virtù »e fenza potere

di fare in beneficio de’ Viatori gran marauiglie^» è

Eh ! nolite tirnere : non dubitate: San Gaetano, an-

che di prefènte, vi mira per aiutami, o anime pec-

catrici per que' peccati , che tanto pefano sù le fpalle

di Dio incarnato.

. S. Gaetano punto non Iafciò d'eflcre San Gaetano

,

perche fogiacque alla morte j ma fi fece affai più for-

te Colonna, per foftcncre nelle mine odierne chi a lui

confidato fi appoggia . Egli è il Santo Angolarmente

fauorito, come hieri vi chili : gode egli di fami tutti

de' fuoi fauori partecipi , e colla fua poderofa Pro-

tettione ficuri: [ureite : nolite timere .

R a Ditelo
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Ditelo Voi , o mirabil Sema di Dio Giouanna.-»

Maria Bonomi, Vergine Vicentina , che fotto la Rc-

- f gola di San Benedetto in San Girolamo di Badano vi-

lartta «cRe vn Prodigio di Santità, c l’Oracolo de Segreti

fu &- Diuini. Ella grandemente diuota alli Figliuoli di San
Gaetano , celata ritener non potè l’ allegrezza del

^Alberto cuore : il fauore della prodigiosa Vifione, eh* hebbe

del noftro Santo Padre: fiche non ne defle,di proprio

nomeo P l,gno > ragguaglio al Suo ConfeSsore. Ella dunque ,

Regol. doppo comunicata, rapita in eftafi , vidde vna limpi-

didima , e marauiglioSa fontana , che andana Spar-

gendo rufcelli per il Mondo j ed apprefso, in maefto-

fo trono, guernito di porpora, d oro, e gioie, Seduto

San Gaetano, da molti PerSonaggi celelti a (Tifi ito •

Egli era per fegno della vera Sua trasfiguratione vc-

ftito di vna candida vcftc : la quale contraSegnaua_*

la di lui purità illibata . Vna cinta d’oro a fianco gli

Taccila vn mirabile effetto : c additaua l’amor di Dio.
Teneua in mano vna palma : (imbolo della Tua inuitta

patienza . Nel petto gii fcintillaua vn gioiello sì bel-

lo di diamanti , che ìnuaghiua tutti quei Cortigiani

della Corte fouraua : ed in quello era Scritto : Fides ,

Spesy Charitas . Portaua sù’l capo vn prctioSo diade-

ma: Segno del Suo regnare . Ciò , a che fece maggior
oiTeruatione la gran Serua di Dio, fi fu, il vedere:

che il Redentor noftro Giesù mandaua a lui per ma-
no degli Angeli, palme, Corone, e gratieda diftri-

buire : dicendo a chiara voce : Il mio Gaetano fa dì

qua innanzi ditlributor deIli premi

y

, e difpenfator

delle gratie .

E
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- E quello nón è vn caro conforto alle anime di San
Gaetano dinote, per difcacciare ogni timore j c coi

nolccre, che, ouc s’ habbia la di lui Protcttione a %

s hanno lìcuramente le gratic ? Surgilè , furgite

nolite timefe . r.
" :>i • »

• E forfè, ch’Egli non ècosì fauorito da Dio: onde

fi rillringano ad vna fola forte le gratie , coni’ è co-

ihime della Protiidenza diuina in premiare li fuoi

Santi, fingolarizzarli di alcun Priuilegio particolare?

Forfè,come difìfe l' ApoftoloSan Paolo: non omnibus

data funt omnia ì c cosi neanco a San Gaetano ?

Sappiamo bene , che , fi come a particolari Pa«

droni , fi ricorre per il dolor di capo a San Pietro

Martire j per il male d’occhi a Santa Lucia j perla

fpafimo de’ denti a Santa Apollonia ; per la gola im-

piagata a San Biaggio j per le mammelle vlcerate_>

a Sant’Agata ; per li malori colici a Sant' Erafino ;

per il male di pietra a San Liborio j per le cadute

ne' precipiti) a San Venantio
j per le cofe perdute^»

a Sant' Antonio di Padoua ; chiamali ne' cali più dif-

perati S. Gregorio il Taumaturgo ; ne' flagelli della

pelle San Seballiano , e San Rocco ; nc’ pericoli del

fuoco il gran Padre degli Anacoreti Sant' Antonio

Abbate 5 nelle flulfioni , e patimenti de’ nerui San_*

Mauro ; contra i fulmini, e le gragnuple Santa Eu-
rolìa, e nelle trauagliofe afflittami nutricali la gran

Matrona di Lodi Santa Sauina ; In fomma Falco Ri-

muneratore delle Creature hà voluto fare ogni Santo

di alcuna cofa particolar Protettore: c difiribuire a
Santi particolari, particolari anco le gratie : non om<•

ni* datafunt omnibus . Mà
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Mà, ben confiderando li premi;, clegratie, clic »

Tuoi fare San Gaetano, e che fono così vniuerfali , c
fenza rcftrictione alcuna, deuo per San.Gaetano for»

mare altro concetto * .
-

Leggo nel Tomo Campato in Roma dai Padre Pepe
delle Marauiglie di San Gaetana > e trono tutti in_-»

tutte le occorrenze aiutati. Si che il ridire fol’ vno
d’ogni diuerfità di mali > ò di accidenti curati, fareb-

be vn troppo lungamente ahufarmi della volita pa-

tienza. '

Così appunto ragionaua vn noilraPadre»pa(Tanda

per Ortaggio verfa Gcnoua j il quale fpargeua Mira-

coli del Santo noltro. Era quelli il noftro Venerabile

Padre Don Alberta Maria Ambiueri , deftinato dalla

Sagra Congrcgationc alle MilTioni dell’India t del qua*

k prodigioìa vi ftampàta la Vita t Padre venerato

fingolarmcnte in Portogallo per le molte rimoftranze

delle fue rare virtù, mentre vilfeieper il numero in-

numerabile di prodìgi, che faceua con l’ inuocatione

del Santa Padre * e rammemorando alcuno alL’

Olleria > d’ haucr veduta in Liuomo,, cflcrfl quella

buon Padre Ambiueri offerto in publico, a far proue

di quella verità: che limiocationc di San Gaetano era

balìeuole per effettuare qualunque piai ftupendaMira-

colo
; gli fu detto da alcuno : Vorrei vn poco vedere

vna di quelle gran Marauiglie, ohe li vanno fpargen-

do i molto volentieri, difs’ egli : pubEcate.pur per Li-

vorno, che io fono per fbddisfare a quello voflro dc-
fìderio, ad honore, e gloria di San Gaetano, con farui:

patentemente vedere : Che l imiocationc del Santo ,

Citta
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fatta con fede, cura ogni forte di male» ed ecco, pu*
blicato ciò , e conuenuto : che il Padre Ambiueri
nella Chiefa più capace di Liuorno fi troui alla tal’

bora
,
per far quelto Miracolo fopra di chi gli farà

condotto a curare. Cercarono in tutto Liuorno ilpiù

ftroppiato : che fofte vn groppo di mali , e in tanto,

paftando alcuni de’noftri Padri,* e, fentendo ciò, che
fi fiatta con curiofità afpettando da tutti, hebbero
qualche afflittionc: che li giudici; di Dio poteflero

lafciar correre qualche confusone a quel Padre, che
offufcaftc dipoi la diuotione al Santo Patriarca^, .

Non occorre altro : Tale il Padre Ambiueri in alto j

e dice: ou’è qucfto voftro malato , che defideratv »

guarito da San Gaetano ? glielo prefentano * e tu, gl*

intimò , credi, d’ hauer ad efier refo alla fanità con
l'interccflionc del mio Santo Padre? lo credo, rifpo-

fc. Stendi dunque a villa di tutti quel tuo braccio

ftroppiato f c lo diftefe immantinente ; ed ecco vn al-

zamento di voci t Miracolo , Miracolo : Il Padre Am-
biueri, ingiunto filentio : muoui, agita bene quel brac-

cio: credi , che pofTa il Santo ritornarlo al primiero

fuo fiato ? lo credo : ed eccolo attratto di nuouo»
Deh 1 aiutatemi Padre , accioche San Gaetano mi
refiituifea il braccio , e tutte le membra fané . Sù
dunque t inoltri San Gaetano la fua grande potenza j

c che non manca a chi lo inuoca diuotamente ,

con fede lo fegna, dicendo : Gaetano ti fanij e del

tutto fanò : fi cantò fubito il TeDeum laudamus con

altre fignifitationi di giubilo per sì grande Miracolo

.

Hor qucfto Miraeoi narralo , fitee dire all’ Olle :

Padre

,
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Padre , s‘c cosi, anch’ io dunque pollo far, come voi,

eoa 1’ muocacione di San Gaetano Miracoli ? ccrtifli-

nio, rifpofe il Padre : Ecco, ti dò quella Immagine,
e quello piccol Compendio della fua Vita , e Mira-

coli i e , fc haucrai fede al Santo, farai ancora Mira-

coli. Andato l’ Olle per certo fuo affare in vna Terra

vicina detta Carauagna, la qual' è del Principe Do-
ria ,

vedendo nella piazza comune vn pouero ftroppia-

to : ecco, dilfe, o compagni , Toccatone di fami fa-

nato vedere colini con l’intercelfiooe di San Gaetano»
Oh! quello ci vuole a vedere, che Stefanazzo, ( era

cosi detto per fopranome ) l’Gfle di Ortaggio, faccia

anch’egli Miracoli. ChiamaA dall' Olle lo ftroppia-

to : gli narra li pallàti fucccllì ,• con che venne in_»

lui eccitata la fede nelgloriofo Patriarca San Gaeta-

no i e poi gli aggiunge: credi tù , che quello. Santo

fia per donare anche a te la gracia della fallite, e li-

berarti del tutto? Si, rifpof
,
di cuore ,. lo doppia-

toselo credo, e lo inuoco . Gli dà a baciare del San-

to nodo la Immagine > c incontanente guarifee : on-

de egli potò andare , come altri, alla Chicfa j e qui
con molti , ch’eran concorA al Miracolo , cantare il

le Deum laudamus y ère. In quello mandò il Vcfcouo
di Tortona, per autenticare il Fatto.» e, cosi prouato

lo inuiò a’ nodi Padri di Genoua; elfcndoA pofcia-4
refo pia autentico da' Vefcoui per ordin della Sagra
Congregatione di Roma » . ;

.

Anche dalle più facete rifpoile fèppero le perlonc

lauie cattare amtnaedameari morali j e comicrtirc

le materie di riA> in ferie eruditioni de’ popoli. Cosi
i < fpeflfo
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fpclTo il Padre Sant’ Agollino vfa, imitando le Api in-

gcgnofc, che da ogni fiore pigliano per fabbricare il

mele . Un detto egli particolarmente ricorda , fenti-

to da lui in vna Comedia da vno , che sù 1 palco

della feena faceua la parte più ridicola 5 il quale, pro-

metto hauendo d' indouinare a tutti gli fpettatori

,

qual fotfe il loro penderò s fopra di che , fatto d.i_j

tutti filentio, ftauano con curiofità afpcttando, come
foddisfare volette a quella prometta humanamente
imponìbile. Egli, doppo hauerc date più parteggia*

te, quafixrà se difcorrcndo, finalmente fermato, dille :

Ogniuno di voi , o Signori
,
pendi di continuo al fuo

vantaggio: eh' è, di dar caro, c pigliare a buon mer-

cato, vili vultis emere, & caro vendere . Detto , che
morte tutti dell’Uditorio ad vna folenne rifata. E pu-

re a Sant' Agoilino ferue per argomento di conchiu-

dcrc alla fua Udienza : eh' ,
difendo quel detto vcrilfi-

mo, non dourebbono lafciare di comperarli il Paradb
fo : che Dio hà promeifo per vn pezzo di pane j ò pure

di piagnere ì loro peccati : mentre il Signore com-
penfa tanto anche vna lagrima ; vili vultis emere,&
caro vendere. Hota di quefto detto, del quale fi feriti

Sant' Agoftino, voglio anch’io quella fera valermi

per farui buon cuore, e dirui : Che le gratic > che voi

defidcrate da San Gaetano, al quale è confagrata in_*

quella Chieda la Noucna, voglio, che non vi coftino

caro a riceuerle, come credete j c, perche haucte »

vdito nelle giornate palTate da me {letto ; che, per

aificurarui delle fue gratic bifogna mcctcrui in_>

grada: che le gratic fi meritano; con bumiliacioni,

< S c con

Digìtized by Google



Troucr-

bior.j.f.

13S - TRASFIG'PTLJTIONE
c con iftimarci indegni delle medefime 1

: che bi-

fogna più di ogni altra cofa , defidcrar Dio , e la_*

propria laidezza : c che fà mclliere di meritarle con
le opere buone, potrebbono alcuni fpauentarfi, e di-

re : che troppo grandi conditioni ricerca il Santo per

farci gratie .

Horsù dunque, (late di buon’animo , eh’ Egli nulla

vuole da voi: vuole efaudirui, fenza che la gratin
vi colli pure vn quattrino.

E che farà mai , Vditori ,
del Santo Padre ? Crede-

re certamente, eh’ Egli fia vn’ Intercettore di tanta.*

vaglia pretto Dio: che, chiedendogli voi con buona

intentione la gratia, lìa ttcuramentc pcrfaruela .• può
egli cercar meno da Voi ? E quella è quella fiducia,

a cui cercherò di animami colle parole di Salomo-

ne, dicendo a ciafcuna perfona di voi in particolare:

Habe fiduciam in £0 ; & nè innitarij prudentia tua :

in omnibus vys tuit cogita lllum ; & Ipfe dirigèt

gre[fus tuoi.

Già che liamo sii ’1 valerci d’ alcuni detti fagaci,

vditene vn’ altro. Cenaua vn gran Monarca inlìeme^*

con alcuni graia Principi alla Reale j e l’ hora, per le

cofe di Corte, era tarda : perche in realtà le cofe di

Corte col nome non fi conformano j mai, per lo più,

non hauendo fine

.

Circondata la menfa da nobiliffima corona di Ca-
ualieri, che attilteuano in piedi , vno detti fianco, più

degli altri , come più inoltrato negli anni , e corpu-

lento i non potendo in prefenza d' vna tanta Maellà

ledere, accollatoli al muro coperto di tapezzeric__j,

cercò
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cercò di appogiarfi j mà gli auiiennc di abbandonar!?,

dou’ era il vano dVn* vfcio afcolo dalla tapezzeria:

fi che diede vna ftramazzata per terra, catifando rifo,

e bisbiglio . Si volta il Monarca per fapeme il mo-
tiuoj e, feorgendo quel cortigiano mezzo pefto dalla

caduta fiencare a rimetterli in piedi, per lignificargli :

che, fc fofie fiato innanzi a lui, come ftauano gli al-

tri , non farebbe caduto, dille : a tal peccato talpe-

nitenza

.

Quell accorto Signore, che, perla fua ca-

duta , non haueua perduta la granita , mà dato vn

argomento di quella , ribattè nobilmente la puntura

Con vn altra alTai mifteripfa j e foggimi fe : cosi è.

Sagra Maefià : a tal peccato tal penitenza j mà bifo-

gna anche Aggiungere: a tali appoggi tali caduta
volendo con tali parole lignificare: che chi malamen-
te fi appoggia, ordinariamente ne cade: c voleua dire

in foftanza : poucri cortigiani de' Principi ! leruono

molti anni : fono martiri deU’inuidia, e dèlia fperan-

za: quando credono d’eflecfi bene appoggiati, troia-

no d’ clferfi appoggiati al vano* c fanno vna mifera-

bil caduta così và : a tali appoggi tali cadute 1 ed
a tal peccato jona talpinitema K \ J.!.

L' arnmaefirantento dì qticfió cortigiano- fu dato

molto pfima,dal Sauiornellè fòpracennate parole : in-

fegnando a non appoggiareqnà giù le noftre fperanze :

nè a fpcrarc gli- aiuti dalle perfòne del Mondo .

Colui * che li appoggia a quel Minifico v a quel

Grande* per hauec va’ Officio , vn impiego* lo regala

d’ vna fòttocoppa., .ò;d’vn bacile d’argento carico di

guanti,, canditi, ò d’aJtre galanterie: ò pur anchc-a
S a di
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di drappi fatti venire da forcfticri Paeli : perche ne

poflfa egli vreftir la fua Dama. Spera , fenz' altro, di

hauerlo: l'hà troppo bene impegnato, e con ciò,

colla continua feruitù;e quando llima già d'elTerne

al poflelTo, ecco vn’ accidente, che muore il Padrone;

ò , che altri gli fa vna caualletta
j

ed hà perduto

colla feruitù il regalo : a tali appoggi tali cadute.

Quel pouero infermo, fono molti meli, e forfè anni,

che fa vna vita miferabile con piaghe, febbri, e dolo,

ri j marcifce in vn letto; fu confumato il fuo in Me-
dici, c medicine per aiutarli ; è ricorfo a tutti gli ele-

menti :• al fuoco , alle llttffe , all’ acque de’ bagni , ad

aria piìr.falubrc , a tutti li rimedi) della terra; e, in

vece di rifanarli , hora li troua agonizzando: a tali

appoggi tali cadute. Non è marauiglia
, che fin qua

nulla habbia ottenuto.

Dio 'buono ! e che fperate,o mortali negli humani
aiuti, e negli appoggi terreni ? E pure ne' terreni tan-

to fi fpende ; e per haucr 1’ aiuto diuino
,
per mezzo

d'vn Santo , balla vna vera fiducia ; e pur li và con
l'animo più freddo d' ottener la gratia da vn Santo

,

che hà empito della fama de’ fuoi Miracoli il Chri-

ftianelimo, che non da vn' htionrto terreno 1 Quello
non è già approfittarli deH'auuifo del Sauio fopr’ ac-

cennato.* Habe fiduciam in Eo ; & nè innitaris pru-
dentia tua : doue , notate due cofe :

Una , che non dice : nè vtaris prudentid tua ; mà

,

nè innitaris : perche, vuole bensì , che facciamo le

nollrc diligenze; e, fcpoi non ci aiuta in quelle, dir

bifogtucon Alcflàndro Magno; quando non ti reità

più

,
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piu
, che prouarc

:
Quid tibi referuas j? fpcm tneam:

fare con la fpcranza.

Hor beato quegli , che ha tale fiducia in quella—» ^
Santa Nouena ; beatus vir, cuius efi Nomcn Caietani ^ ^

'

fpes eius ; & fiorirefpexit in vanitata , & in/anias

fà/fits. Quelli fi può dir Fir : perche con la lod i—»

fua fiducia obbliga il Santo ad accorrer colla fila. •

Protettione dal Cielo, cd a fare quanto fi brama.
L’altra poi : che non dice : fiabe fpem , ò fpera

in eo } mà habe fìduciatn : perche, altro è fiducia—>,

altro c fpcranza: la fiducia è vn’ animo ficuro di otte-

nere ciò , che li cerca i la fperanza può Ilare col ti-

more s mà la fiducia non ammette paura: è vna fpc-

ranza ficura : quindi è , o dotti : che ogni fiducia è

fpcranza ,• mà non ogni fpcranza è fiducia. Hor que-

lla bifogna haucrc 5 c non dubitar punto dell' aiuto

del Santo. '

Oh ! direte voi : Padre , le cofe tal hora fono ri-

dotte a così difperato partito , che, per vederci fpelTo

riufeire il contrario di quello, che preghiamo
,

per-;

diamo fin la fperanza. O poueridi fpirito ! o anime
vili! Per quello vi perdete? E non ve noto in primo
luogo , che quello là il Signor nollro : perche ripor-

tiate della vollra intrepida confidenza gran guiderdo-

ne ? OlTeruate , che ve lo attella l’ Apoftolo nelle—»

file fante Epillolc : No/ite itaque amittere confiden- jn
tiam vefiram : qua magnani habet remunerationem . braos

E poi, non fapete, che Dio ci lafcia prima perdere

ogni humana fperanza, quando vuol fare vn Miraco-

lo ? Non riflettete , che in quello modo ,
dice San
Zeno-
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Zenone, prona la nollra fede.* E che la efigge falda ,

e libera, ancorché egli facclfe il contrario di quello,

che fubito afpettate, e fperate nell' operare ? Cosi

praticò appunto Giesù Chrillo col cieco nato, che
conferà nato cieco, per far manifèftare in lui le mara-

uiglie diuine. Egli dice al Signore : deh ! fatiate que-

llo iniferabile con darmi lume , o Lume prodigiofo

del Mondo : Il Redentore all’ hora fputa nella pol-

ite , e fà vn poco di loto * c , come folle vn' eccel-

lente collirio, glielo và ftropicciando sii gli occhi i

lot. 9. 6. fieri Intum ex fiuto , & liniuit lutum fuper oculot

eius . Signore , che fate ? quello non è vn rimedio

di dar la villa a’ cicchi > mà bensì di far cicche an-

cor le perfone, che veggon bene ? Eh Dio ! che que-

llo fu vn documento per animar la nollra fede ; ed
infegnarci * che mai la fede nollra non delie manca-
re, ancorché Evenga riufeirein contrario alla nollra.

afpettatione . Tanto Eiccelfe a molti , come raccon-

tali nella Vita del Santa e nelle fuc Marauiglie j,

delle quali feci altroue mcntione .

Voi dunque, che tal' hora vedete operationi con-

trarie di quelle , che chiedete; c, che , pregando *
d' eflcr Liberati da' dolori, fentite, che maggiormente
vi crcfcono

: Quid, dubitati: ^modica fideiZ Quella
c vn fegno, non di perdere, mà di rauuiuar la fiducia $
« che il Santo vi vuol fare la gratia t attaccatali

maggiormente al Patrocinio diluii nè dubitate^»,

che quello è l’ vfo di Dio , dice San Zenone , Deus
fi/os afittefiit : vt , ubi deficit kumanum auxilium *
ibi intercedat dtutnum adiutorium : c lo conferma

il
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il Padre Sant’ Ambrogio noftro Arciticfcouo in ciudi'

altra bella fèntenza : de dittino, miferatione fune fpe-
randttm amplitis efi , cùm profidia humana deféce-

rint . Dite all’ hora, come diceua San Paolo Apoftolo :

in fide vitto Filif Dei ,
qui dilexit me : dite : In fide

vitto Caietani
,
qui adiuuahit me . E non vi ritrag- io.

ga il fenrimcnto j ò vi muoua il dubbio, perche la ri-

tardi,- nè, perche vediate andar le cofe di prima coll-

era le voftrc fuppofte fperanze. .

Egli è il Santo, cui ne tempi noftri hà l’Onnipo-

tenza Diurna dato lo feettro per far Miracoli.

Tanto atteftò il noftro Beato Andrea Anellino ad
Alfonfo Roma crucciato da due accrbiffimi dolori,

di podagra, c di pietra.

Così difle il Beato Giacopo della Marca a quel

Frate della Ina Religione ; il quale, rotto vn braccio ,

c due cofte, a lui raccomandandoli : fa voto gli diffe a
S. Gaetano ; e da lui ricetterai certamente la gratia

.

Così moftrò in quell’ altra , che , tormentata^»

da vn’eccdfiua micrania, eftendofi liberata con por-

tar in capo vn poco di bambagia intinta dell’ olio

della lampada del Santo ; lafciata poi la bambagia ,

volle applicami vna Reliquia della Beata Catterina^»

di Bologna, che le fece crefcere ih cccclTo i dolori »

accioche conofcclTe, che non haueua ragione di feo-

ftarfi dal fuo primo Benefattore.

E quefta dichiaratione de’ Santi non bafta ad atiui-

tiare la voftra fede, per creder d’clfcr liberati dal no-

ftro Santo ?

Egli dunque , che hà fatto gratia anche a quei

,

che
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clic noi conofceuano » apparendo loro , e infeguatido

a‘ medefimi, a dire li notte Fater , tioue Aue , e noue

Gloria Patrt ; anzi, dicendo loro le graticcile per Tuo

mezzo s’impetrano j e così a tant’ altri, come Tappia-

mo da chi raccolfc tali Miracoli ?

Egli dunque, che fece grafie per caualli, pecore ,

vccelli, piante, & altre creature infen fate, non clic ir-

ragioneuoli, pregato da pcrfonc a lui diuotc , non Io

farà a voi , Te I’ inuocherece con viua fede ?

Egli dunque lafcierà, che tal huo ilio, quali di ve-

runa carità, pure
,
per le importunità, fi arrenda; e

San Gaetano, tutto carità , ed amore verfo li bifo-

gnofi, lafcierà, che fi preghi * e non efaudirà* fi vosy

tùm fìtis moli , dirolla colle parole di San LucaEuatv-

gclilta , noflit bona dare fìlijs veflris
,
quanto magis

patcrucflcr y idett San&us Caictanus, dabit petenti-

bus fe l

. Vorrei potere, colia diuina Gratia, iti quella (era

,

ben’ imprimere in tutti voi , che mi vdite,i Tentimen-
ti af&ttuofi, e la viua confidenza nel nollro gran—»

Taumaturgo., d’vna PrincipetTa > efempio delle Prin-

cipcffe diuote , d’ Adelaide, DuchefTa di Bauiera_>

Elettrice dei Sagro Imperio Romano ; e farei ficuro,

che tutti folle per confeguirc da San Gaetano le gra-

ticcile fofpiratc. Sentite, che cos’ Ella protetto nel-

la fua Lettera; che volle fcolpita co’ bronzi, perche
rimanetTe in perpetuo alla notitia delle perfone vcr-

Co del mio Fondatore pietofe : Io ho talefperanza, e
fondata così gran fede nel mio San Gaetano , che , non
dubito punto di ottenere quel , che bramo dal Cielo :

tanto

•
,

Digitized by GooglJ



DEL SERVO DI DIO S. G4ETANO . >47
tanto più , che , vergendo ,

quanto Egli concede de'

fuoi fauori a quefti miei Stati
, diuengo ardita

, di

non poter quafì efere efclufa nelle mie domande .

E che maraviglia dipoi , che la ftelfa Reai Princi-'

pefla, Duchclfa, ed Elettrice fperimcntalTe nella fua »

Corte vna Protettione del medefimo Santo sì prodi*

giofa , eh' hebbe a foggiungere allo fcritto, anche_5
queft’ altre parole: Sono innumerabili i fauori , che

hà fatti a qnefla Elettoral Cafa , e fa di continuo ;

e tanti fono , che 14 mia penna non è [ufficiente a
fcriuerli .

'

•

.

Ah ! Gaetano > che conforto Tento io, mentre, per
haucr la voftra Protettione, altro da me non cerca-

te, fe non, che io creda : deliro di godere del voftro

aiuto . Confelfo, che li mici peccati potrebbono met-
termi in dubbio le voftregratie. Confcflb , che non
fo rnai alcun’opera , che meriti quello , che chiedo»
mà, fcnteqdo tanti yoftri Miracoli j e, che non mi-
rate, nè alla mia indegnità, nè alla mia ingratitudi-

ne j mà alla mia fede , reità pienamente invigorito»

e confolato il cuor mio. Anzi fete cotanto Miracolo-
fo, che credo hormai fermamente, d’ edere da Voi
liberato nelle mie angultie { e nc fon' bora si certo,

che non mi lafcierò vincere da alcuna proua , che
Voi far voleltc della mia fede. Deh ! foccorretemi,

che da Voi onninamente afpctto il voftro fanco aiuto

.

. « 1 *
•
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• >• » • •

• • ' t

GIORNATA NONA.
Lenanfes autem oculos fuot , neminem viderunt ,

nifi folum I E STM,'
Matthaei 17. 8. - '

# » •

In vece di far ammirare , come nella Aia Trasfìguratione

il Saluacore , anche San Gaetano gloriofo nel Tuo can-

giare-. dimoflrafi Quelli, non piu per Gaetano } mi per

vn viuo Ritratto di Giesìi ChriAò : per vn Seruo lorai-

gliantiifimo al fuo Sourano Padrone , al Tuo Dio incar-

nato *

D ecco Ila fera la mirabile Trasfi-

gurazione di San Gaetano fuggeri-

tami da rapprefentarui co’ dozzi-

nali miei Ragionamenti, dal fucce-

dcr la Fella del Santo vicino alla

Trasfìguratione di Giesù Chrifto:

e dal cominciarli la fua Nouena_*
per appunto nel giorno della (fella Trasfìguratione:

che però :

Vedette falire San Gaetano col Primo Ragiona-

mento il Monte della Pcrfettione c®n sì feruorofo Spi-

rito» che ne arriuò alle fublimità più cminentij onde
potè dirli anche di lui , che afeendit in Montem ex-

celfum feorsùm .

Nel fecondo Ragionamento , lo conlìderattc»^

meco , in faccia di quel fccolo maluaggio , trasfigu-

rato in vno tutto diuerfo dagli altri s c rifplenderc

il
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DEL SERPO DIDIO S. GAETANO . 147
il Santo , come vn Sole chiaro d’ efcmpli

, e bene-

fico a tutti : iransfìguratus cft ante eos ; <jr ref-

pfenduti fàcies eius fìcut Sol .

Nel Terzo Ragionamento» San Gaetano ,
1* Habi-

to , che ,
per publicarfi del tutto morto al Mondo

,

fi eleflc di colore lugubre, cambiollo, per la fua^*

gran purità di qofiumi» opere, e penfieri» ad imita*

tione del Redentore $ e fecelo cosi candido , che fu-

peraua della ncue il candore : & falla funt vefii-

menta eius alba , ficùt nix.

Nel Quarto Ragionamento Comparuero sù’l Ta-
borre al Redentore, Elia , e Mosè a parlamentare.^

dell’ eccello della Tua Padrone per la Rcdentione del

Mondo : anche al cuore di San Gaetano ,
1* amor dà

Dio, c l’amore al Profilino erano quelli , che conti-

nuamente parlauano
: perche rimedìalle a’ graui ec-

celli di quel fecole con vna perfetta riforma ; c così

apparuerunt in corde Caietani amor Dei , & amor
proximi à Deo loquentes de excéffu .

Nel Quinto Ragionamento : fc l’infianza di San ».

Pietro, il quale, per godere lungamente sù’l Taborrc

di quelle delitie, propofe di fabbricarui vna Aabile

Magione» Ai notata per pazza dall’ Euangclifia » e

non bebbe rifpofia 3 per tale anche il mio Santo ri-

putò fempre il coniglio di appoggiare sù le rendite,

e sù li beni del Mondo le fuc fperanze per viucre : vo-

lendo, che la Prouidenza diuina foflc la fua ficurez-

za : fciochi Rimando quei mondani, che attendono

a ftabilirfi qui in terra r bonum efl nos htc effe : fi

vis , fatiamus htc tris tabcrnacula) &c.

:

' T X Nel
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Nel Serto Ragionamento : fc candida nubbe velò

agli occhi di quei tré difcepoli il trasfigurato Mac-
ftro, cale anche fu l'humilcà di San Gaetano , con

cui nafeofe con irtudio li ricchi tefori di tanti doni

celcfti,de’ quali fu honorato da Dio : fiche nube*

lutida obumbrauit eos

.

Nel Settimo Ragionamento, GiesùCltrirto fu con

voce dal Cielo dichiarato a’ difcepoli il vero Figli-

uolo di Dio j al quale fi douefle porgere attento

1’ orecchio» e San Gaetano c ne’ tempi prefenti il

diletto, il fauorito da Dio» per cui fi compiace di

fpacciare le gratie, nè tanti Miracoli , c dichiaratio-

ni de’ Santi fon’ altro, fe non lingue del Ciclo , che
dicono : ecce Seruus nteus eleBus , in quo tnihi bene

compia cui , frc.

Ncll’Ottauo Ragionamento, come al timor degli

Apoftoli fpauentati per le marauiglic vedute, feruì il

Saluatore di conforto con porger loro la mano , e

follcuarli, animandoli : così non volere altro S. Gae-
tano da’ fuoi dinoti, e da quelli, che a lui ricorrono

,

fc non : che facciano cuore; c fi alficurino del fuo

aiuto nelle occorrenze : & tetigit eos dicens : nolite

timere .

Nel Nono Ragionamento , e in queft' vltima fera

,

quando figillare dourei li miciDifcorfi con fami con-
siderare il mio Santo Padre, più che mai, gloriofo,e
degno di marauiglia : feorgendo , che quei difcepoli

sù ’l Taborrc, apertis oculis, neminem viderunt, nifi
folum Iefum ; c, riflettendo alle belle Imprefe , ch<L-i»

fece qui San Gaecauo : anzi
,
ponderando tutto il te-

nore
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norc della Stupenda Aia Vita , lo ammiro co>ì.trasfi-

gurato j*chc non veggo più Gaetano j mà folo Giesù
Chrifio : altro egli non volle: per altro egli non_*
vilTc: altro mai in lui non ritrouo, che il fuo amato
Giesù : cleuatis oculis , Caietanum non video

, fèd
folum Iefum . Nò, non cercate San Gaetano fta fera;

o Afcoltanti : transfìguratus efl : consideratelo bene:
che non rauuiferete più lui > mà folo l’infinito Tuo Be-
ne : che cercò egli lempre j c nel quale procurò di

trasformare tutta la Vita fua.

Leggo di lui , appena vfeito alla luce del Mon-
do, che vn' Angelo fi fece vedere in habito di pelle-

grino : vero modo per contrafegnare, quale fia la Vita

del noftro Santo : perche, dùmfumus in torpore,pe- i.adCo-

regrinamur à Domino ; e, coprendo fotto quelle hit- rint ^loS

inili fpoglie le proprie eccellenze
,
quelle del nato

**

pargoletto eccellentemente feoprì: publicando di lui :.

ch’Egli era donato dal Ciclo per trarre da’ peccati

gran gente: per render molte anime ben co fiumare : .

per faluar perfone innumerabili : per apportare il pu-

blico bene : c per liberare la Chiefa da tanti mali :

principalmente con opponere se, e il fuo nuouo Ordi-

ne de’ Teatini, molto prima preuifto dalla Beata Vero-

nica Milanefe rapita in ccceifo di mente nel Paradi-

fo: principalmente con opponere , dico, Se, e il fuo

nuouo Ordine de’ Teatini a tanti eretici j e de’ loro

errori valorofamente conuinccrli : fi come accurata*

mente regiftrò nella Solennità del Santo , in quella.*

eruditiffima Lcttione, la Santa Chiefa Ambrosiana:

guod penus Inflittiti multo ante prauiderat Beata

Vero-
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n

Veronica ex yirginibus Coenobi} Santi* Martha Me-

dialani : cùm , excefu mentis in Calttm rapta , curi-

tiorum Ordinum coetus afipexififiet : c poco appreflb ag-

giungendo, e del Santo medelimo , e del Tuo Ordine

Teatino la (le (fa Chiefa Ambrolìana: hareticis ,
qui-

bus acriter fiuit ìnfieslus , male de Clero ,
Deique Pro->

uidentid fientientibusi fui Qrdinìs dificiplìnam obie~

eh confidentis tantum in Domino : Con che duplica

le allegrezze feftiuc per li Natali di lui alli Tuoi Gc-

nitori *

Ferma su quello primo palio della Vita di Gaeta-

no il piè del penderò , e la marauiglia , e dico :

Gaetano annunciato dall’ Angelo per vn Bambino

dato dal Cielo per liberare la Chiefa da tanti mali >

mà quella mi pare fù 1’ Ambafciata appunto dell*

Angelo, a’ Pallori nel Natale di Gicsù Chrillo,quan-

•do lor dille: ìnuenietis Infantem , &c. e poi a San

Giuleppe: Ipfefaluum facies populum fiutine, à pecca-

tis eorum .

PalTo più innanzi nella dia Vita , e ritrouo, che,

comparendo a lui la Santiilima Vergine , lo adottò,

non folamcntc per Figliuolo 5 mà , vedendolo venir

meno di giubilo nel vagheggiar le bellezze della gran

Madre d» Dio : Ella > fpremendo dalle lue popp<__j

Virginali miracolofo latte * ne fpruzzò verlo lui al-

cune dille j dalle quali rauuiuato , li fenti poi ancora

con quelle parole amorofe inuitato. a fucchiarc colle

proprie fue labbra nodrimenti beati 1 Piglia, Figliuol

mio caro, dilfc a Gaetano Maria, da quelle mammel-
le il mia latte , il tua conforto , il vero nodrimcnta

del
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del buon tuo fpirito . Oh Dio ! che Tento KO là t

chi pende hora dalle poppe della Genitrice di Dio è

chi è gratiato di alimentare la vita Tua con quel li-

quore purilfiino, che fucchiò V Autor della Vita_^ ?

Gaetano : Gaetano ? Ah ! si la gran Madre, e Ver-
gin Maria volle, che il Tuo caro Gaetano dalle Tue *

poppe beuefTe T alimento vnedefimo, che bcucGiesù
Chrifto j affinché tutto fi trasfiguraffe, per gratia_»,

nel Tuo Figliuolo dittino : imitando al pofsibil le at-

tioni Tue i nè altro di là innanzi volcffc, ò altro nel-

la perfona Tua rapprefentafie , che Giesù diri fio .

Perloche cercò Gaetano, quanto inai potè, di con-

formarli al Tuo Dio hmnanato .

Quindi nel career di Roma canta le fourane Lodi
crtatico, c quali del tutto fuor di fc ftclTo

: perché

tutto amorofamente trapalato nel Tuo Signore : cofa,

che allo fpelTo gli auueniua in vita nelle altre Oratio»

ni, finche folo mentali, che allungaua , ad ogni trat-

to, a otto hore continue , come attefta la Santa.*

Chiefa Romana : donandogli, sì del Tuo frequentif-

fimo Ertali , come della fainofa Profeti! Tua
,
quel in UB.

bello Elogio : Orationem ad 0B0 pajjim barai iugì- f'xtcu

bus lacrymis prolrahebat : ftpè in Extafirn raptus ,

*’

ac Propbetìa dono illuflris . S*nBL
• Liberato poi di prigione , che non operaua Gae-

tano, fe ben, non più Gaetano, mà raffigurato per

vn nuouo Melfia, in cui s era, in tal qual maniera,

cangiato, per riformare li popoli, rd indurli alle for-

me Cattoliche

.

Hor vedeuafi , qual Medico dal Cicl difeelo, c del

Sai-

I
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Saluator del Mondo viua Immagine, alla cura negli

Spedali, non meno degli infermi dell' anima, che del

corpo. „ .

Hor andana per la Città, fol per portarfi,vero imi-

tatore di Chrifto, a confolar ancor ini gl’infermi, e

gli afflitti : onero per riconciliare animi nelle difeor-

dic inuecchiati, inuipcriti negli odi), e nelle più beftia.-

li rifolutioni di vendicarli .

Hor fi trouaua ne’Confeffionali, in luogo del Reden-
tore dell' human Genere, a leuar dall' inferno con amo*
reuoli , e ben pictofc maniere le anime peccatrici,

prima indotte a vn* eccellalo dolore, e ad vn propo-

fito ftabilifiìmo d'emendarfi delle lor colpe , e dipoi

a fcioglierfi col Santo Sacramento della penitenza da‘

legami di fatanalfo . > ,

Hor fi vdiua da’ pergami, promouere la puntuale

offeruanza dell’ Euangelica legge : 1' adempimento
cfacto de’ configli fourani : la ltndiofa diligenza del

Diuin culto; l’elegante fplendidezza delle Chicfc; la

fquifita armonia de’ Riti Sagri : e fpecialmente la_»

frequenza in accoftarfi con diuotionc al Sanrifsimo

Eucariftico Sagramento: cofe tutte, che in lui cqm-
;a Ufi. mendò grandemente la Santa Chiefa Romana in—

>

quelle parole : Diuini culttis fladium : nitorem Do-
fetta die * „ *

• /• , r • , _

pofitis.
****** De$ : iacrorum Rtttturn objeruantiam : & San

•

BiJJimA Euchariflia, frequentiortm vfum maxime prò-

mouit : Anzi, bene fpelfo tonando, zclaua col flagel-

lo delle miuaccic, qual altro Verbo incarnato, per cf-

cluderc l’ irriuerenza dalli Templi di Dio .

Hor fudar fi feorgeua, tutt’afletato, e fianco, per

torc
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torre dalle occafioni, e dalle pratiche di mole’ anni

,

cuori quali marciti, per non dir fepolti ne* viti;', par-
ticolarmente della lufTuria, edell’interelfe.

Hora dimoraua tutt’ immerfo nella contemplatio-
nc della Santifsima Eucariftia, e perciò, ancor prima
di Sagramentalmente riccuerla,medefimato in quella:
onde potcua dire il Macltro Euangelico quel, che fra

noi viuente affermò : qui manet in me , & ego in eo . fa.ij.f.

Hor volaua al fuo Bene eterno con due candida-
rne ale , eh’ erano, fi come venne con riuelationi ma-
nifcltato , la gran Tede fua in Dio , e la grande nudi-
la di sè /le(Io: mercè, che tutto andaua Egli veftito
del fuo cclcftc Padrone.

Hora afeendeua con due alti’ ale di fuoco, ch’era»
no I amor di Dio , e l'amore del pro/fimo , alla fua_j
Sfera diuina . •_

<•

Hora, ma, piu che mai , nel terminar di fua vita,
fupplicaua Gicsù, di potere fpirare, com’egli fece,
in Croce ,• e lo confegui in maniera , che fù pollo,
* inchiodato sii la medefima collc mani ftelfe del fuo
Amor Crocifilfo,. della qual gratia, c fomiglianza_>
Col Rè della terra , e del Giel nella Croce trafitto

,

.
hebbe a cantargli, nella noftra Accademia de’ Si^no- ^oro-
ri Faticofi , il gran Poeta Milanefc, quel dokifslmo
Epigramma , regiftrato tra le mie E{temporanea dìusEx-
Compofitioni Latine, alla Parte Seconda., cioè : r celi- Se~

Optabat languenti vicina morte, Thienci , t \ Medio/.
Nè./ibi, quàm Chrifto , mitior illa foret . . y. à [cerei.

Tane coram Cbri/ìo , nudari ad verbena vifus,
»Acad.

AIIus & in ebaram , Numine agente
, Crucem ~ &c,

C *

y Efi
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154 TRJSFIGyRATIONE
EJl etìarn in panis imitatici dulcis amanti :

Eli y Auflore Deo ,
melleus ipfe dolor.

jBa manu manus efi ,
pede pes , ér Rettore pcBus ;

Jjia per amplexum vulnera fecit Amor. . \
Far fuit & titulus : folùm , ctim diceret ante :

Rex Iudaorum , nunc lege Chrifiiadum

.

E hor finalmente, doppo hauer donata in vita fua

a molti la fanità
,
prima difperata del tutto fin da’

periti» fpirato ebe fò nelle braccia del fuo Signore

Gicsii Cimilo* di cui haueua tanto bene rapprefen-

tato, per fauore, il Perfonaggior rimoftrandolo,più

che mai, nell’ Empireo, colà- gloriofo arriuato: maìsi-

mamentc nel rifanar dogni forte di malarie, li Tuoi

diuori : e nel difpenfar loro, arbitro dell’ Altifsimo,

d ogni gener di gratie, che gli furono , e fono cercate

con vera fede : fin con ridonare non poche volterà

alla vita i morti : mercè, che, hauendo Egli operato

con sì eroico fpirito nella riforma del Mondo Mora-
le, con feguì ancora, per premio dal Padrone del tut-

to , di riformare in vn certo modo con miracolofe

operationi anche il Mondo Fifico? alterando, e can-

giando a prò de’fuoi diuoti , che lo inuocano, li_»
leggi itciTc piu inuiolabili della Natura»
E qui, chi ridire potrebbe, quante volte comandò

alle febbri piu ardenti , c peftifere , e alle cancrene

più inuiperite, e infanabili , che da malati in vn mo-
mento fpariflèro: alle cecità, che con le loro tene-

bre , ridonando vna cliiara luce a’ lumi fpenti, fgoin-

bra fiero : alle attrattioni ,
alle paralisìe, alle apople-

sìe,che rclUtuifscro il loro primiero fenfo > e moto
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DEL SEEDO DI DIO S. GAETANO . 15
-

5
-

a’ncrui : alle mutolczzc » che pigliaflcro immediata

partenza dalle lingue afferrate : alle fordità , che_*
fuggiflcro dagli orecchi de’ mefehini lungamente oc-

cupato r alle calamità più rabbiofe * le quali , come
cani, laccrauaa mifcrabilmente, non folo i corpi, ma
pur gli animi degli amorcuoli al Santo , che non li

molelfaffera in auuenirc: a’ dolori di ogni forte, an-

che di partorienti, anche colici, anche di pietra.*,

òdi calcoli, anche di podagra, anche di denti, eh* »

più non trauagliafler gli afflitti : alle infermità, fe ben

difperate di qualunque fpecic,che immantinente dagli

attediati sloggialfcra : a’ mali d' ogni genere , cono-

feiuti, ò feonofeiuti dall’arte, che più non allungaflcr

le lor dimore ouc 1' haucuan filiate j ond’ eran tenuti

per totalmente incurabili : a* quadrupedi, a’. volatili,

agli acquatili, agli elementi ftelli infenfati, che a’vo-

leri di lui obbedilfero. : e per fine, come di fopra vi

accennai, che fin gli ellinti cadaucri fi animatter di

nuouo, c al lor vitale, e ben comporto operare fa-

ceffer torto ritorno*

Degna di vn tal Filofofo-, qual era Cleante, fu Ini-

terrogationc da lui fatta a quel giouinc ; a cui, per

accenderlo a frequentar la fua Scuola, hauendo fatta

dell’ eccellenza delle Virtù vn lungo difeorfo : vltiina-

mente, non lo vedendo fare alcun moto, lo richiefe,

an(entiret? s’ egli fentiua ? si , rifpofe il giouinc^,

fento beniflimo i mà, fe tù fenti
,
perche non ti ri-

fenti ? conte non fai, che io mi accorga del tuo fen-

tire?. E ^Gè.ae ftai, al mio fauellarc, come vna co-

lonna , infenfato ? Cur ergo te fentire non fentio £
Va Non

l



1 5 6 TRASriGVRATIONE
Non vorrei già , che giunto al termine de’ miei Ragio-

namenti, fatti più per tenerezza d'affetto, che d'ordi-

tura elegante, e di penlìeri elcuati
,
per innanimirui

alla diuotione del Santo mio Patriarca, mettere in dub-
bio: fe mi habbiate fentito: mentre dalla frequenza,

colla quale m’hauete e fauorito, c fcte à queft’ vti-

le diuotione venuti, n’ hebbi troppo chiare le prone.

Piu torto cercherò queft’ vltima fera vn contrafegno,.

AdRom.d’hauermi fentito con frutto j e farà: fe perfuart dell’

io. iz. efficacia d’ vn tanto Interceftore , il qual’ è diues in

omnes
,
qui inuocant illum ; Santo, come lo dichia-

rò la noftra Uniuerfal Chiefa Romana, e mentr’ Egli

vifte tra noi mortale , c doppo, eh’ è falko immor-

si Row.^k ^ Ghiere beate , fempre gloriofo per li molti

Breuiar. Miracoli : fe perfuafi, dilli,v’innanimcretc da quìinnan-
leftm. zi, di fare a lui nelle voftrc occorrenze coftantemente

ricorfo j e prometterete di frequentare il fuo Altare:

e di adempire quel tanto, che a lui haucte promeffo j ò

pure volete hora promettergli j affinché vi tragga da

quel trauaglio j ò vi conceda quella grafia , che hora

bramate di confeguire per mezzo della fua Protet-

tone .

Quefto vfaua appunto il Reale Profeta Dauid : Et

i * et ij
i°cutum 01 tneum in tribulatione mea : Holocaujla

' meduliata offeram tibi cum incerifo arietum : offeram

tibi boues cum bircis : eh' è vn dire: quando mi ftrin-

geua il trauaglio, fubito io apriua la bocca, facendo

à Dio larghe promeffe. Il che fece pur anche ilPa-

triarca Giacobbe, che
,
partendo dal Paefc con vn_>

fol baftonccllo
,
per afficurarrt la vita dalle inlìdie del
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DEL SERPO DI DIO S. GAETANO . 157
Aio fratello Efau : fece Voto , fe tornaua vn giorno

al fuo Pacfe natiuo, con qualche buona fortuna , di

volere, che il Signore folTc il fuo Dio j e di offerir-

gli, di quanto acquifiato ha nelle, le decime . E così

fanno tutte le perfone opprclfe da qualche tribulatio-

ne all’hora con Dauid: fpalancare alle promeflc la»*

bocca : voglio fare : voglio dire : e lo Itclfo fan con
Giacobbe j mà non è di tutti poi, hauuta la grafia, man-
tener le promelTe,e olferuarc la gratitudine domita :

Come sì bene fece , e feppc fare , la rinomata»*

Reai Principe0a di Sauoia , Adelaide , Duchelfi_*

Elettrice di Bauiera : la quale, fin’ all' vltimo efalo,

gratiffima fempre al fuo Santo Benefattore, che ap-

punto di così chiamar il mio Patriarca haueua in_»

coftume i e pur’ anco volle, che rifuonaffe a tutti in

quella fua Lettera più volte riftampata s di cui non
in vn lol luogo vi arrecai qualche periodo : mentre
in quelle parole Ella fi efprcfle: Io giubilo

, dì vede-

re le glorie di tante Marauiglie di San Gaetano ;per
le quali, eperche più fempre fia glorificato il mio San-

to Benefàttorey contribuirei quanto ho al Mondo .

Onde non mi allargherò quella fera in dire: Chi
vuol le gratie, faccia de’ Voti : che ciò è fàcile a quel-

le perfone , che vengono Annoiate dal bifogno . Se
hauefii in quefio da auuertirui d’ alcuna cofa, è : il

fare a San Gaetano quelle promelTe, che fiano a glo-

ria di Dio , e a beneficio dell* anima : perche più gra-

dirà nel peccatore vn Voto di confelfarfi, fitto vn_-*

peccato, che fe promettere di ergergli vna ricca , c

fontuofa Capclla : mentre, cflendo il fine di Dio lo—»

nofira
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158 TRASFlGf^RATIONE
noftra faluczza : hac efl vo/untas Dei fanBìfìcaiio,

. vcflra : gode Egli di quelle promette , che più met-
. ton i’ anima in. ficuro j e delle quali retta maggior-

mente », ed in eterno il Signore glorificato

.

Ma, fé promcttefi, bifogna poi mantenere quel tan-

to, che fi promette *

Vorrcbbono dunque, ben m auueggo* quelli Afcol-

tauti diuoti, nella prefente fera, faperc,o Patriarca,

gloriofo, c così pronto a chi v’inuaca : quale offer-

ta a Voi potette riufeire più grata
,
per porgenti vn

legno della vera lor diuotione. Bramano di acccr-

tarli, che Voi fiate lor Protettore : perche 1 esperien-

za delle molte gratie
,
che fate , Manna veramente

celefte, ed a eia feuna perfona d’ogni dcfiderabil fa-

pore, hà dato a conofcere a chiunque ; che fi aggiu-

ttano quelle al piacere di tutti j e, che Voi, o Santa

marauigliofo, colla vottra podcrofa , c benigniffìma.

Interceìfione prouedete al bifogno d’ ogniuno : che

accorrete alle fuppliche di chi che fia ; che foccor-

retc indiferentemente a qualunque perfona, che in__*

Voi co.ftantemente ripone le fuc fperanze .

' Ah! sì, ini fouuiene ciò , che hora vi può effer

piti caro : quello cioè , che Voi donafte così intie-

ramente a Dio : Voi gli donafte il cuore , viuendo j,

c glielo, inuiafte, prima di morire, alato» con ordine,

che a Voi più non tornaffe . Sì sì , Uditori miei

cari, li voftri cuori Egli brama
,
per prefcntargli al

Signore, tutti in lui trasformati , e nel fuo. Sante Vo-
lere . Prendeteli pure, s* egli è così , o Santo inna-

morato di Dio : che già per Voi fe ne fono qucfti
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Del serpo di dio s. gjetjno .

Ascoltanti gcnerofamcntc prillati : infcruorati
, che

fiate Voi, in vece, il lor cuore . Effcndo Voi dun-

que per l’aauenire il cuor mio , e di quelli mici

Àfcol tanti , o San Gaetano , fornirete , come voftri

i loro trattagli ; c vi farà a cuore il liberarli predo
da ogni calamità , inuocandoui •

li fine de* Ragionamenti. .
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ricorre-^ ua a Dio co * Sagrificij , ed Olocaufii » 1 5 <5

Demonio
,
quanto nemico al Santo . 5 3. c fegue

.

Dettifaceti y come vfatiy anche dal Santi per trarne

, moralità profitteuoli .. 1 3 6. e fcguc.

Z?/0 , ££// primay e le cofe della nofra faluezza s’han

*

no a cercare a' Santi . 90. ££//, tanto più a noi

piove ilfuo aiuto ^quanto l’humano è minore . 142*
C Teglie . Dà per ordinario a noi li mali corporali

per medicamento dell
1anima ; nè fuolfanar quelli,

fe non vien quefla curata. 122. tutto che di(inte-

refiatifftmOy otte fa gratie ; pero ama
,
per ben no-

firo , che fe gli corrifponda , e in che ? 72. e fcgue «

Dtfcepoli
,
per li quali furon cercate le fedie alla de-

fira , e finifra eli Ciesù Chrifio , perche non furono
efauditi? pq

Dolori di podagra y e di pietra miracolofamente fana-

ti
\
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• 'ti dal Santo .143. anzi dolori di ogni forte dal

• medefimo guariti

.

1 54. e 1 5 5

Domande , <he s’hanno da noi a fare , e non fare a
< ' Dio , e al Santo. 90

Donna tormentata da vn’ ecceffiua micrania , e libe-

• rata con l’olio della lampada del Santo : oue ad al

-

tri fa ricor

f

,
nuouamente è afflitta . 143

E.

E2?rW ,
appena gufano nel difetto le coturnici

,
prò

•

ttan gratti difgratie, ^ morti . 95 . pofero 40. anni

nel viaggio alla Terra promeffa , bafiauano

40. giorni ; e per qual cagione ì 110

Elia , e Mose ,
che parlano a desti Chrifìo della fua

Paffione sù’l Taborre
,
per bene del GeneA humano ,

fimboleggiano mifieriofamente l’amor di Di*> e del

proffimo , cheparlarono al Santo per la riforma del

Mondo. 6ò. 6z. c fcgue,

S. Erafmo fopra li dolori colici

.

.
133

Eretici fparfi per l’ Europa , e in particolare per Pro-

ttincie foggcttc nello fpirìtuale alla Ghiefa Cattoli-

ca al tempo del Santo. 38. alcuni fcoperti , efac-
ciati da luì . 77. e conuinti colfuo Regolar Infiì-

tuto

.

I/o

Efiafi del Santo . 66. 108. e 15/

SS. Eucharifiia,fua frequenza , ed efpofittone diuota ,

quanto promoffa dal Santo . 3 9. 4 1

.

64. e \ j 2

S. Eurofia contra de’ fulmini, e delle gragnuole . 133
F.

E.’TJAchcnetti Cardinale , Vefcouo di Spoletì y tefii-

«T 4//. veduta delleMarauigite delSanto . 37
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Fatto e urtofi(firno dell’ amore di due conforti . 7 3 . e 74.

di vn Cortigiano caduto per terra in prefenza del

fuo Monarca ; e motti vtili in tAle congiuntura.

pag. !%•*!?
Tede del Santo .28.132. *15 1 - la fcarfa verfo di lui>

- e de’ Santi riprefa . 1 42. c fcgue , e 1 y 3

Federico III. Imperadorc . 1 * J

Felicità di queflo Mondo ,
vn bateno

.

8

1

Fefla del Santo
,
perche immediatamente doppo la Trai

-

figuratone del Signore ? 20

Fiducia , che cofa fia y e in che disenfia dalla fpe-

ranza ? 1 4 1

S. Filippo Neri ,
Fondatore della Congregatione dell

*

Oratorio', perii feto grand‘ amor verfo Dio
, /? g/r

dilatan le cofle del petto . 2f. quanto commendo

1‘ obbedienza de*noÌlri Chierici Regolari . 24. £ 2y

F/V/ Jfoti *//' la falute agl’ in-

fermi.
^

58.^78

S. Frantefio ,
ri Serafico, prima che morifie, fri da Gìesù

Chriflo accettato per Figliuolo della fua Santiffima

Genitrice Maria . 114. come chiamaua la Poucrtà

Euangelica ì 27. in che paregiato col noffro Santo ?

•pag. 115.* 11*

Frate della Religione del Beato Giacopo della Marca

,
mandato da queflo al Santo ,

per eferrimeffo alla

fanità dJvn braccio 9 e due coffe rotte . 143

Frutto da cauarfi dalla Norrena del Santo .1 $ 6.

c

fcgive

fino al fine del Ragionamento

.

-, G. .

Abriele Arcangelo , che diffe a Tobia delfuapa
Kj tire? 120. 5. Gae-
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S. Gaetano , nafte l’anno 1480. figlio del Co: Gafparo

Thiene, e della Contefa Maria Porta , tre anni pri-

ma
,
che veniffè al Mondo Martin Lutero : fi come

andò al Cielo, doppo che P erefiarca fh concinnato

all’ inferno .115. fubito dalla Madre fica fu offerto

alla Beatiffima Vergine Maria , e da quefla accet-

tatoperfigliuolo : come anco adottato da Giesii Chri-

fio con particolarfigliuolanza : riceuendo, nelcomin

-

ciamento del vitter
,
quel y che confegut San Francef-

co d’Affifi nelfine del fico . ini. Oltre PAngelo fico-

Cufiode ,
gli venne procurato dalla gran Madre di

Dio per affittente vn Serafino

.

ini . tatto, che refio

poftato sii dell‘ Altare nella fudetta offèrta , cefo di

piagnere .61. diuenuto giouinetto , e, paleggian-

do nel fitto giardino co’ (itoi compagni , lo circon-

do tre volte vn bianchif/imo vccello j e gli ondo ad

annunciar’ vna perpetua pace . 47. di che fu ftgno .2

ini ,e 48. fa nel territorio di Rampazzo ,
su ’l Vi-

centino
, edificar* vna Chicfa a Santa Marra Mad-

dalena
,
dì gran feruitio alle anime . ini . e 49. an-

che in quella immatura età,
come poi ftempre, nemi-

co dell‘ otio . 41. 5 o. e 67. e degli abbigliamenti , e

vettiti vaghi . iui ; quali cofe poi ,
già Religiofio,

tanto abborri, che, fendo in vna grandiffima (li-

ma preffo tutti. 5Z. e in particolare della Nobiltà

dell* vno, e l’altro feffo ; Quefla gli andana in ha-

liti modetti y e fenza alcun fatto , 0 vanità , oue

defideraua parlargli . 55. e 5 6. Volle effer afteritto

tra’fratelli dell’ Oratorio di San Girolamo di Vicen-

ni, tutto per altro di artiggiani ; e vi fi efercita-

- -, Y oa



170 INDICE
uti con ogni maggior fommijfione ,

ed bruniIta . 96.

e 97. era detto fin d‘ all* bora a piena bocca, Dino-
tiamo, Spiritualiflìmo,e Santilfimo . 22. Viueua ob-

bedìenti[fimo nel Secolo alfuo Padre Spirituale , eh*

era il Padre Gio: Battifia Crema del Sagro Ordine

de * Predicatori ; e in tal virtù fii fiempre perfètto ,

pur fatto Religiofio^ comefi vedrà apprefo .23. <r 24.

rifipofiay che diede in fiomigliante particolare a Cle-

mente VII. Sommo Pontefice. 24. fu poi chiamato

irrcprcnlibilc .52.^ veraincnce Santo
. 49.^32. non

fiolo in alcune cofie , ma in tutte le opere fitte . 5 7.

e in realtà arriuo al più fitblime grado delle Vir-

tù

.

22. perch* hebbe fiempre la mira altìjfima in

ciaficuna d’effe

.

29. fu imitatore
, ed emulatore di

S. Antonio abbate nell* inaefiìgar in ogni perfiona

qualchefior di perfèttìone vìrtuofia ,
non fiolper imi-

tarla i ma per firtperarla ; e perciò oggidì è il Santo

delle Maratiiglie : perche fin * a fiegno di mariti-

glia fili Egli alt* 'eminenza maggiore di tutte le

Chrtfilane Virtù . 30. onde non è da flupirfì,
che ,

ben confiderata quefla Verità , venifife dalla Santa

Chiefa Ambiofiana pnblìcato ri/plendente per la

gloria di tutte le Virtù^e Miracoli

.

13 1» Pa (fiato a

Roma , volle iui
, Prelato di alto grido, effiere aferitto

nell Oratorio del diuino Amore .63. Di che grand*

Oratione Egli era . 27. 65. e, 66. fi alzana in quel-

la allo fipeffò corporalmente da terra . iui . In che

fiato deplorabil vide la Santa Chìefia a* fiuoi tem-

pi . 37. In che diffolutezze viuetta il Mondo Catto-

lico prima della riforma , eh* egli v*introduffie . 3 8.
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thè eretici al tempo fuo dominauan ne* flati alla

Romana Chiefa nello fpìrituale fogetti . ini . Che

flentiffi a dire al cuore dal Crociflj/o , otte innanzi

a lui pregaita in Roma per lo flato y all’ hor mife-

rabil, del Cattolichifmo

.

63. quante cofe gli racco-

mandò , che riformaffe. 64. hebbe feto a parlamene

to per tal riforma anco l’amor di Dio , e l’amor del

prò[fimo . 61 . Lafoia la Corte, e quanto hà nelMondoy

per effer tutto di Dio , ed alferuitio delproffìmo .82.

quanto flfludiò di accender li Fedeli nel fanto amor
del Signore .25. 16. 61.67. cjj^ed a che gran fe-

gno Egli l’amò

.

ini, e (egue . 6 j. c Teglie .fino a bra-

mar il Martirio
,
e in che , non lo ottenendo,fi con-

folatta. 69.fuo amor verfo ilproffìmo . 1 j. 26. 6 2.

i fi. e feguc . anco folper auuertir vn Signor Eccle-

flaflico di leggiero mancamento ,
vien da Napoli a

Roma col Sole in Leone . 67. (landò per innalzare in

quella prima Città delMondo la Croce, Infegna dell

‘

Lnflituto , che fòndaua de’ Chierici Regolari, appar-

uero anche in molte parti del Mondo Croci . 39. fu
ilprimo Fondatore di Clero Regolare in Santa Chie-

fà . 40.perciò pure tanto miracolofo ilvolle Dio

.

illi

.

inflituendo il Santo la Religion noflra de’ Chierici

Regolari, che cofa efclamò dalla Germania M. Lute-

ro . iui fi come Egli era Dottore eccellente in Teo-

logia , e ne’ Sagri Canoni , verfatiffìmo nelle altre

fetenze inferiore , e nelle humane lettere
, fu da Cle-

mente yjt. Papa , infleme co
*
fuoi Religiofl y anch

’

efft ben inìlrutti, ed intelligenti, eletto per la emen

-

datione delle Rubriche , del Mefialey dell’Officio del

[

Y 2 Si

-

/

Digitized by Google



172 INDICE
Signore, e della B. V. AI. e pure del Ceremotitale /lo-

ntano . 97. in che volle impiegati il Patriarca li

fuoi Seguaci . 66. e 6"j.fuo gran patire, e con che fpì-
rJto , e perfettione . 2 6. ricette la notte del Natale di

N. S. dalla fua SantaGenitrice il Bambino Giesù fra

le braccia. 27. fua gran mortifcatione, etiamdio da

ogni ragioneuol curio(ita . iui . FattoJingoiare , che

comproua queflo . iui . La Vita fua fu vna continua

mortifìcatione
, e patire . 122. fingolarmente^ e indi-

cibilmente foffrì in due occafoni .42. 1 25. e fogne *

a tale Virtù fipuò aggiungere ilfeto grande fac

-

camento da*parenti . 25. co* quali , andando alla

fata Patria
,
mai habìtar non voletta ; ma bensì negli

Spedali ; e nè pur volle ritener ambafiate da vna

fita forclla . zj. ò ammetter in vifta li fuoi più

prò(fimi, e fatelli venuti a pofla per vederlo in Na-
poli da Vicenza .82. comefu humile , e in quante

cofe ? 22. e 96. c feguc
.
feppe così coprir ,

viuendo

in terra , le virtù fue con fhumiltà , che , per mi-
racolo , ò con miracoli ,

dipoiffono fapttte . 100.

che fentimenti nutriua , ou* era lodato

.

97. e fogne.

prega il Signore, douendo andare a fondar in Napoli

il notiro Sagro Ordine ,
che gli fa dato compagno

contrarijjfimo
,
per hauer a feto hnmiliarf cotidia

-

namente . 98. come fletta fottofriuerf nelle lette-

re. 99. chiama giorno della fua fnperbia quello
, in

cui diffe la prima Mefa » ini « di che , per la fua
grand*humiltà fupplicò S.D. M. in morte ? iui . non

volle' mai in vita effèr chiamato . Fondatore della

fua Religione :f come
, nè puref accontentò d* ef-

fere
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fere ilprimo Superiore . 1 co. e 1 o giutifi al terzo,

e più perfètto grado d3 burnìIta . ini . raffiguraua le

virtù fue fieffe per mancamenti , come non corrifi

pondefiè a
3
fòttrant fattori

,
quanto douetta . ini

.

difafconde certo fuo naturai difetto
,
per confeguir

anche da ciò humiliatione » 103. corrifpondono a

qttefìa Virtù ifentimenti , eh
1
hebbe nella morte di

fua Madre . 103. e 104. altri atti di fomma fua
humiltà . ini . per la pròfondi(fìnta humiIta fua ,

tanto fu ingrandito da Dio , e beato in Cielo , e

mortale in terra : e in terra in particolare
, con che

fingolari fattori ,
e miracoli ? io z. 103. io8.r lop.

follenato in aria nell’ Oratione , e nell
3
e(lafi

.

io8*

ri 5 1. ricco di fpirito Profètico

.

iui . a lui i fègreti

de’ cuori vennero dal Signore fioperii

.

ini .fu flret

•

to dal medefimo al cuorfuo . ini . regalato di frutta

del Paradifo

.

ini . honorato di riflorarfi ne 3
deli

-

quij amorofi) e di ficchiare il latte alle poppe della

Genitrice di Dio

.

ini. 5 6 . e 150: adottatoperfuofi-
gliuolo . ini

.
fauorito di ricenere come fuo caro Cire-

neo dallo Beffo Dittino Figliuolo , la fitta Croce sù

delle fipalle . ini . e 1 3 o. di bere alfuo Coflato Sagra-

ti(fimo. 42.77. e 108. di efiere per affètto cordiale da

lui fleffio poflo in Croce

.

109.153.r154. bell
3
Epi-

gramma per tale gratia fattagli dal Signore, ini.

partendo da noi , vien collocato in Paradifo fra

*

Serafini . 109. ingrandito alpiù gran fiegno colà co*

Miracoli,
e con la flima vniuerfiale delMondo

, fiopra

tant 3
altri, iui . d’ond* è , che , tanto anche piace al

Santo, che fia 1‘ humiltà ne
3
fittoi dinoti

, e in queiy
che

t

i
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thè gli chiedono gratie

.

j i i.c 1 12. fin con la Coro-

na del fuo Nobilififitmo Cafiato roueficiata nel fitto

Quadro dell’ /lltare ricorda quefia Virtù a lui sì

cara dell’ humiltà. ini .
gli fu altresì in fiommo a

cuore la purità . 47.. e Teglie in tutta il Ragionameli-,

to. porto la Virginità dalla culla alla tomba . 49.

detto, anche perciò Angelo ; ed e(fendogli in vita gli

Angelifamigliati .53. perche la conferitaffe illibata

hebbe di più vn Serafino afifiiftente . y 2
.
quanto quel-

la cofio al Santo . 55.. e 56. di che gran fluori del

Cielo gli fu cagione .. {6. e Teglie .. Dì qua riuficì

tanto potente, e marauìgliofo contea dell*impurità ,

e de* viti/
,
non che delle tentationi carnali

.

57. 58.

e Ì9.efipuò dire, che, per tal Virtù, Dio ancor l’in-

nalzò a regnar [eco onnipotente dal Paradifo a be-

neficio delMondo . iui./« ìndicibil la fitta penitenza,

non oflante, che non peccò mai mortalmente ; anzi.,

nè tanpoco venialmente con auuertenza . 5 1. e 52.,

perchefifiimaua gran peccatore in Roma, ritiratoi

nelMonte Pineio, percotendofi afieramente , e pian-
gendo, fiù (entito a. chiamare a sè più volte la mifé

—

ricordia del Signore

.

ini. Era fiolito per la fitta rara

carità di fare la penitenza douuta a’ peccatori , de
'

quali hauetta vdite le Gonfieffioni . 5 1 . talpenitenza,

che fiaceua, ò per tali cagioni : ò per altri beni fipi

-

rituali del fitto prò(fimo, e fiouente neIli hi(ogni del-

le fitte dilette Città,
di Roma , Venetia, e Napoli, alle

quali in tante forme fiouuenne . 39. 68.69.71.72.
il conduceua bene fifefio a fiuenire fiotto flagelli . 70.

nèp ure in morte volle abbandonare , in quanto mai
potè.
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potè vn tenore sì caro

,
di farpenar ilfino corpo

.

In tutta la Vita fua fu fiaccatififimo dalle cofe ter-

rene ; e, nè pure vna volta loro dono ilfuo affètto

.

8 1. e Teglie ; e tanto opero
, che facefiero ifuoi Re-

ligiofì . ini . dìficorrendo confeguentemente degli ap-

poggi> efcarezze delMondo. 84. e quanto fife in-

fedele nelle fuepromeffi

.

8 6. Quindi ricusò così ge-

nerofamente li (labili definati a fe , ed a
' fuoi dal

Conte d’ Oppido in Napoli . 84. con che bel detto

nobilitò il rifiuto .ini. Che Tlretta Regola donò a
Teatini in tal particolare .82. quanto fu in detta

determinatione firmo , lo attefiano la Santa Chic-

fa Romana. 84. e la Santa Chìefa Ambrofìana .

150. e il noflro Beato Andrea rìuelò : che anche

perciò , fi doueua paregiare co’ maggiori Eroi

del Paradìfo ; e , che era flato così ingrandito »

28. e, per verità
,
pròfifio vn‘ efrema Pouertày e In-

ficiolla a
’
fuoi Seguaci ereditaria . 27.28. e 2 9. fino

a proibire la troppo amoreuolezza de' benefatto-

ri . ini
.
quindi non è da fìupìrfi che veniffi abbrac-

ciatole benedetto dalRedentore vnitamente col Sera-

fino d' Affifì-,
tanto amante della Pouertà .11 6. Per

tali, e così eroiche Virtù non è da marauìgliarfiy che

fafito in Cielo , doppo haucrlo Dio tanto honorato

co' Miracoli in terra , anche dì là tanto lo fàuorifi-

ca .131. fi che fani prodigiofamente qualunque fòr-

te d' infirmità corporali , ò fipìrìtuali . 134. e che

fia a tutti benefico, jy. r, qual Sole , come lo difie

la Duchefia Elettrice di Bauiera .43. negli effetti

naturali , Egli ancora prodigiofio nelli fiouranatura-

lì .

k
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li .46. e per aire il vero

,
per aiutar tutti

,
qual Pro-

teo, non fanolofo , trasfìgurafi, conforine Ufifogno
di orniuno : e cangia li Perfonaggi in fefie fi'0 ,

per

bene de /uoi dinoti , maffimamente carilatini . 3 5.

74.7 6. 77. e 78. quindi ben fu veduto da quella

gran Serua di Dio . E'. Giouanna Maria Bonomi

,

come diraffì più a baffo , difpenfator delle gratie

celefi . 1 3 2
. fifinta ,

che la diteina onnipotenza

gli habbia conceduto lo feltro a ’ tempi nofiri per

li Miracoli

.

143. 154.*? 1 5 f. deHi quali ne puoi leg-

ger alcuni fatto la L. Miracolo : tanto che,per così

dire, per ntente,
Egli fi gratie

.

1 36. c fegue . e all

*

hor più prodigiose
,
quando ci trottiamo più privi

degli aiuti del Mondo . 1 42. , c Teglie . Nè può effer

altrimenti, ment^ è, qualeflabil Colonna nella Ni-

ta beata in prò nofra, Quegli , che , Niatore
, fi

Colonna di Santa Chiefa . 1 3 1 .e
, fi tutto Carità ,

e quando viffe fra noi, e bora : come lafiera difa-
vorirci

,
pregato

,
oue tanti mortali , mancheitoli di

quella
, fol per P importunità, fattorifono} 144,

quantunque alle volte non confenta in ciò, che cer-

chiamo, e vorrefilmo : perche non è bene per noi . 8 7.

e 88 .che però è di mefieri, non folamcnte dire li no-

ve Pater, notte Aue Maria , e notte Gloria Patri, eh
1

Egli fefJ'o infognò per ottenere da lui le gratie. 144*

ina fapere ancora , come s‘hà ad invocare ; e , chef
gli hà da cercare , e non cenare * p i. c Teglie . Gior-

no fio refluo, percheflennizzato immediatamente

doppo> la Trasfiguratione del Signor Giesù Chri-

Ho . • .
•

•
.

• :
•

\ :
. io-
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177
Cafparo Conte Thiene,

Padre del Santo fi vergognatiti

deh * (abito dozzinale , che ilfìgliuolo,per humiltà
,

fn quarA’ era fccolarc, fortuita
. $6

Gelfominiflati all’ Altare del Santo
,
prodigiofi centra

tutte le forti d’ infermità . 5 8

Giacobbe , angufiato dagli humani accidenti
, faceua

ricorfo a Dio con larghe promeffe . 1 y 6. e fcgue

.

5. Giacomo Apoìlolo, come cifaccia animo alpatire. 1 1 9
Giacomo Depofito , e Giorgia Dauid eretici in Fian-

dra . .38
B. Giacopo della Marca inaia vnfio ReligiofoalSanto,

per effer curato d’vn braccio rotto , e due cofle .143
M. Gìberti Fe[cotto di Verona affettionatiffimo alSan-

to viuente in terra , e
,
quanto amoreuole a*fuoi fè-

guaci . V-' • a8
Giesii Chrìflo tratta il noflro Santo , e fuo Seruo , da

fratello , con ammetterlo alfuo Coflato . 37. que-

fo ì
diuenne Eglipiù marauigliofo . 42 . pratico l*In-

fittito, che con gli Apofoli pratico il fuo MaeTiro
Santiffimo . 83. e 84. che dichiarationebelia Quegli

fece al nofro Santo . 1

1

6. come fu fempre benefi
’-

: 'CO fonte , in particolare degli burniti'. 108. perefi
-, eie(Te li fitoi Natali entro vna falla , in vn* afpro

. inuemo , e nella mezza notte ? 1 9. in che maniera
dà a capire quello, in fpecontra fpcin

, chefideueha

-

. etere nella confecutione dellefuegratie, e de* Santi *

: 1 42. c feg. Chiama lafua Paffione Calice datogli dal

fuo cele(le Padre ; e nonfilamenta, 0 de * Fari(ei, ò de
*

» • manigoldiy 0 di Pilato .121. che rimedio infegno per
non inciampare colla cecità del nofro amorproprio »

87. Z Gigli
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Cigli del Campo accennati con PEuangelio dal noflro

Santo Padre per animarci alla fidanza in Dio per

gli opportuni fiuuenimenti

.

8y
Cigli ficchi leuati dall

b
Altare del Santo , e rinuerdi-

tiy recon Miracoli a molte perfine. 57. e

Giobbe, Eroe, per effir viffuto con tanta bontà , e tol-

leranza in mezzo a popolo infedele . 35. e 37. quan-

to perciò lodato da S. Gregorio Papa. iui. come ben

rifpofi alla moglie , che lo difloglieua dalpatireper

Dio. • 120

y. Serua di Dio Suor Giouanna Maria Bonomi Monaca
Benedettina in S. Girolamo di Bufano vidde in ifi

p'trito ilSanto, e in quanti modi prodigiofi .? 131

S. Giouanni Euangelifla per la fua gran purità hono-

rato da Giesù Chrifio, d’kauer in cuflodia la Madre

fua Santiffima . 5 3

y. Giouanni Marinoni0 C. R. defiinaio compagno al

Santo in vna fondatione , e come .? 98
Giouanni Galuino erefiarca in Francia . 3 8

Giouanni Lofio eretico in Polonia . . 38
P. Gio. Battifla Crema del Sagro Ordine de* Predicatori,

« Confifiore del Santo
,
quand* egli eraficolare. 24

P. Giouanni Pietro Caraffa già Arditefiouo
,
poi Tea-

tino,
indi Cardinale, e Papa> vno de

*
quattro Fonda-

tori della Religion nofira . 1 2. e 1 00
Giorgio Dauid, e Giacomo Depofito eretici in Fian-

dra . ,38
S. Girolamo , che fieri(fe de' feruorì amorofi di Santa

Paola Romana verfi la Pouertà. 19
Grafie

,
perche taiuolia fi negan da’ Santi,epur dal No-
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Uro ? 87. e 88. come fi hanno a cercare da lui . illi

.

alcune volte dal medefimo fatte, contrarie alle cer-

tate, eperche ? iui, e fegue. quali fi deron cercare a

lui, e rfg// *//r/ Santi. 89. luiy fo» quanto poco y

fi confeguifcono . 137. ? 138

S. Gregorio Papa
, y?/0 dì[reto parere circa l'affetto a*

parenti

.

' a $

S. Gregorio Taumaturgofopra li cafi difperati . 133
H.

HVmiltà fondamento della Santità. 22. tré fuoi
gradi contati dal S. Dottore Angelico .101. quan-

to fu fingolare quefla Virtù nel Santo nofiro . 96.

. e fegue per tutto il Ragionamento, quanto fia buo-

na per Panima
. 96. e per P anima , e per il corpo

P burnìliarci : e[empio grande

.

no. in. e 112.

fimboleggiata nella nubbe lucida , che tolfe il Re-

dentore di villa a* difcepoli sul Taborre . sui . bafè

di tutte le Virtù . ini . bifogna guardarla ben dalle

lodi . 97. molte cofe della medefima . iui , e fegue

.

motiui di nofira humiliatione

.

109. bumìli efalta-

ti

.

107. a fòmiglianza dell* acqua delle fontane ,

che fpingono in alto . iui . lmprefa di perfona humi

-

le. 108. gratìe derìuate agli humili da Giesù Chri

-

fio . io8. da San Gaetano. 109. c fegue. a guifii

delle Valli riceuon l'abbondanza de* fattori [ura-
ni . 105

I.

I
Mmagine del Santo caccia malatie grauifftme : con-

forta afflitti : mette in fuga demonij
,
egttarifce

7 froppitti. 79. 116. 127. efegue . e ij<5

Z 2 Im-
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Impatienza , come cattivata da Di*. 120

Infermità di ogni forte, etiamdio difperate , e incu-

rabili , perfettamente fanate dal nofra Santo. 1 54.

e fcguc . Vedi Miracoli .

Infermo , frutto , ricorfo a tutti gli elementi .

14°

Inganno di quelli, che non fanno cercar legratie a‘San-

ti,e in particolare alNoftro . 1 1 8., c fegue .

SS. Inqutfttione doueuaf introdurre in Napoli ; e, per

non e(J'erftpotuto , che gran cagione di patire al

zelo del noftro Santo

.

70.124. c Teglie

.

S. Inflituto de* Chierici Regolari , Vita Apoftalica .83.

e Teglie . contrapofto dal Santo agli eretici : che fen-

tiuano male del Clero , e della Prouidenta diuina .

1 co, comprouato dall’ ifleffà con Miracoli lènza nu-

mero

.

83. j *’S4

Intellettoì e Volontà noftra ì e loro differenza nell‘ ope-

- rare. 89., e Tegue.

Inuenticni di San Gaetano per migliorare li luoni Cat-

tolici

.

_

6 7

Ipocrifa, quanto venga vfata da alcuni\per efferloda-

ti ; ma, comefono coftoro miferabili , e ingannati !

pag.
L.

100

V. Sertca di Dio Suor Laura Mignani vede portar in

Paradifo da San Michele Arcangelo^ Santa Moni-

ca la Contej(à Maria Thiene, Porta , Madre del San-

to. 1 o 3 . c Teglie ^
Lutarciti , ferue in effe il Santo indefeftamertte agli

appeftati.
< 7

6

S. Li-
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c

S. Liborio fopra il mal di pietra

.

13$
Licty haucuano per legge di far l’Oratiurte , e lor di

-

mande a* Dei con voce alta , e perche ì 89
S. Liduuina fttpplicaua il Signore , che non cefaffé il

fuo patire ; ma che dttraffe fin che piacefJe a lui .

pag. 119
S.Lorenzo^perche la fua Fefla folennizzata ne

1piùgran
calori efitti ? 20

S. Lucia fopra il mal d’occhi

.

133
Luoghi P:j aiutati nella lor erettione , e durata dal

Santo

.

68
Lutero . vedi Martin Lutero .

M.
A/f Addalena CandoualefalSanto del tutto refitutta
J*-*- nello fato primiero difinità, da mortaliffima, e

bruttiffima infermità di vermi , che le rodeuano le

interiora

.

1 1 1 . e \ 1

2

Mali di pena voluti da Dio , e di colpa da lui per

-

mefff. 12

1

Mali corporali dati ordinariamente dal Signore perfa

-

Iute nofra fpirititale. 122

SS. Maria Vergine , e gran Madre di Dìo , fua Nafci

-

ta, perche annerii(le in tempo di Autunno

?

19. ftt-

bito nato il noflro Santo è offerto sti’l Altare di lei:

e alla medefma dedicato dalla Madrefua . 61. e to-

rto cefa da piagnere
,
eperche ? iui . il Santo è all

*

ifleffa , come immaculatamcnte concetta, diuotifjtmo .

78. e pure alfuo dolciffìmo Home , che fempre ag-

giungetta a quello di Oiesù}
nominandolo . 99. ègra-

ttato d’efferefpruzzato in vn fuo delìquio del lat-

te
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te Virginale , e poi ammejfò a fitcchiarlo dalle fue
mammeIle

.

5 6 ., e 57. e pure a ricenere nelle braccia

dalle mani di lei il Bambino Giesù . ini

.

S. Maria Maddalena de’ Pazzi, quanto bramo ilpatire

per amor di Dio ,più del morire. 1 14
Maria Conte(fa Tbiene, Porta , Madre delSanto « 1 1

5

Maria Perefa Fani Capuccina

,

tìv* mali grani{fi-
mi, e lunghi{fimi toflo refia ficiolta per mezzo del

Santo. 126. efeguc.

Martin Lutero empio erefiarea nafee, tre anni doppo ,

che nacque il Santo ; e, prima , che fifite/li and'o in

Paradifo,ando quegli all* infimo . 115. che di (fi,
oue fippe ,

che fifindaua in Roma dalSanto la Re

-

lìgìon Teatina ì 40
SS. Martìriper li patimenti della Pouertà , accennati

da S. Sgottino . 124
Martirio,quanto fifpirato dal Santo : ilquale fi con

-

• fina : che, non douendo toccare a lui
, fia per con-

ceder/? a* fittoi Teatini Mìfiìonarij jtpoftoUcì . 6g.
• Martirio della Pouertà . 124
Martirologio Romano

, che dica delPInflituto del San-
• to . 84
S. Mauro /opra le fltt/fionì , e patimenti de* neruì «

.
Hi

Memoriali , chefiporgono ,per ricetter gratie da Dio,

e da* Santi , e così pure dal Nofiro , come babbiano
da efiere differenti da quei , che fi prefentano a*

Principi della terra .
'

.

’ 106
Mefiale Romano, vedi Brettiario

.

Michele Serueto eretico in Spagna

.
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Mtcrania prodigiofameme curata con l’olio della lam-

pada del Santo in vna donna ; e poi tornatale
,
per

la fua instabilità nella fède : e
,
perciò , ricorfa

• ad altri Santi . 14}

Milano . 3 2

Miracoli dalSanto fatti in vita , e dallafua buoniItà

occultati . iQ2)f i

Miracoli fatti dal Santo particolarmente nell* anime ,

e per infermità fpirituali . 31.43. 44. 59. 93. 94.

III. 1 1 2. f 1 1 f.

Miracoli del Santo a beneficio de’ corpi . jo. 31.32.

44. 4?. 47 . 58 . 78 . 79 * 95 * 94 * HL_lLt* 125 . 117.

m.Tirii*. »43* 14^ r 54. e Tcguc

.

Miracoli fatti dal Santo all’ oppofio di quelli

,

W/ cercauano , e perche ? .

Miracoli
,
perche taluolta non fi fanno dal Santo fup-

plicato . 87., * SS* conditioni

,

4W4 £>//'/rr lefue

grafie, eprodìgi . 43. $ e fegue. 74. c iegue 87. SS,

91. 91, 93.94. io 3. fino al fine del Ragionamento

.

TT7. 1 1 9. e Teglie. 1 38. 140* 141. 142.144.145. 148

Miracoli delSanto in Venetia . 30. tn Caffi Monferra-

to • ini . in Borgogna . ini . in Monaco di Bauìera •

3 1m 444. 445. /'» Milano . 32. e fegue . in Napoli . 44.

4 y. 7 1.71., e 12?. in Monte Falco . 37. e fegue. /*»

diuerfi luoghi . 78. 79.,* 93 * •" Bologna . I2!*.efcg.

/» liuomo, Otfaggio, e Portogallo .133. 434. e 13 5 .

Miracoli del Santo da’fuoi diuoti inuocato , etìamdìo

per pecore , caualli , "eccelli , e altre creature infen

-

fate, accennati .
.
144^*143

Miracoli innumerabili comprouan FInBituto del San-
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to> e l’afifificnza della Dittila Prouidenza al mede-

fimo . 8 ).e 84
Mifififoni Apofloliche defideratt dal Santo in sèì e no*

fittoi Teatini

.

. 69
Monaco di Bauiera . 3

1

Monafiero della Sapienza in Napoli diretto dalSanto a
gran Virtù . 68

Mondo Fifico , e Morale beneficato dal Santo . Mondo,

prefio nel camun {entimento ^ ancor con tutte le fitte

promefie, eficarezze , come appellato dal Santo . 86.

fiuui piaceri fiparificono aguifia de‘ lampi .81. quan-
to è mifierabile ; e , come di Ittt tutti fi lamentano .

34. e fcgue.

Morti rifiuficitati dalSanto . 1 54. e I J 5
Mote, ér Elia . vedi Elia, e Mose

.

. N.
"VT4polì, Città amata dal Santo.6S.te 70. quanto a

lui fi{fé a cuore il bene della mede{ima . ini».

la quale poi l’elefie per Padrone , e Protettore{uà , e

di tutto ilRegno .71. Orationi> che il Santofioleua in

. •vita {are per quella . ini . liberata, nel{alir, ch‘ Egli

. fiece alla Gloria , da' grandi trattagli , ne’ quali era .

. ìui .per lo che portan ogni anno ai fino Altare i Si-

gnori fittoi Deputativi offerta di fiei doppieri .iui ..

liberata ancor dipoi dalla pefte j la quale durando

fin * all* bora fierìfifima , nel giorno Fefliuo delSanto

non morì alcuno , e cefiso del tutto : onde i Signori

pttblici Rapprefientanti gli hanno fiatta erger vna

fiatua di bronzo , con fitto : PubJico Liberatori,

ini . e 7*. e numerefififime Compagnie , sì della

fie{fa
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fteff* Città , come de‘ Borghi andaron nell’ accen-
nato fuo Giorno Feftiuo a ringrattarlo di tal Libera-

(ione
, prefintando al fuo Altare venti fiendardi

ricchifitmi, con Tlnfcrittione : Ob TJrbem à pefte

liberatam iui. della feffà Città leggafi . 83. 98.
124. 125. e 126

:

Noucna delSantorride introdotta .6 9. fuo Frutto .1^6.
e fegue.

Nubbe , che coprì il Saluator sù‘l Taborre a che cofa
moralmente/ignifichi .

Nudità del Santo . »8., 1 j 3a
\Bbedienza, * /?/<* perfcttione, fin doue arrenarfuo-^ le anche negli ottimi Religiofi

.

23., fi 24. quella

del Santo, .? 2 3 . e fegue

.

Occasione cattiua, di che gran pericolo . 37. inqne(ìay •

wfl» peccare , ^ />/'*, fife rifufcitare vn morto * iui.

0chino, vedi Bernardino Ocbino »

Officio del Signore , e della B- F. M. vedi Breuiaria.

Olio delle lampadi y che ardon al Santo ,
apporta a

molti compita finità. 78.,* 143
Orationc, qualey e come faglia vfarfi pur dall anime
buone . 27. f»rf/fi £«fi//* del Santo ? 27. 41. 42. 6$.
e

Orationi , fife yf hanno a dire per ottener da lui le

graticy e da lui apparfo infegnate. 43. fi 144
Oratorio del Diuino Amore frequentato dalSanto . 6 3
Oratorio di S. Girolamo in ficenzay tutto d’artigiani y

carifilmo al Santo . 97
Orfola Benincafa Fondatrice delle Teatine , fife

Aa gran

Digrtized by Google



ig 6 INDICE
gran purità ella fu

.

£4. nacque nello Beffò anno ,

che fàlt al Cielo il Santo . ini

.

Otioy quanto nemico della purità . £0. quanto fuggi-

to dal Santo . iui.

P.

PAce annunciata da marauigliofo , cand'tdiffrmo vc-

cello al Santo . 47. e fegue

.

S. Paola Romana ,
quanto bramò d' impouerirfi per

Ghriflo . _
t-9

Paolo Confi
k

glieri vno de’ quattro noìlri Fondatori. 100

parenti . affetto ad e(fi, quanto nocino. zj

Pafqua,
perche venga in tempo di Primauera ? 19

Patire per amor di Dio, come neceffario a ' Chrifliani .

11 8. e fegue. cagione, che nonpatiamo volentieri è,

il non leggere le Fite de’ Santi; i quali, tutti pa-

tirono affaiffimo. m. Patire del Santo. 26. 42»

51. 64. 123. c fegue. con che gioia patina. 123.

124 . iti, e 126,

Penitenza
,
quanta ne fece il Santo . 26. Jl.

Penfieri non poffòno effer peccato,fè, in qualche modo,

non vi concorre la nofra volontà

.

89

Pentimento d’vn’anima, che non haueua ben pregato

il Santo

.

‘ 9 *.

Pefte ceffata in Napoli per interceffone del Santo .71.

Pianto del Santo ancor bambino, e appena vfeito alla

luce ceffi , ou’c pollo sù’l Altare della B. F. M. 6%.

per cffrft Egli fenza maggior confulta
,
fatto Sa-

cerdote . ££. in occafìone di penitenze . vedi Pe-

nitenza .

S.Pie

-
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S. Pietro Apofiolo è firmato di non faper , che fi dica

iù*l Taborrey cercando lui dififfaruil'habitationc . e
perche

l

go
S. Pietro Alartire del Sagro Ordine di S. Domenicofé-,
pra il dolor di capo . 133

S. Pietro d3
Alcantara) come chiamò San Gaetano youe

da Spagna lo viddeportar dagli Angeli al Paradifo .

fa& ... * 2°
Pietro Martire Vermiglio eretico in Italia . 38
Pietro V'treto eretico in Piemonte . 38
Podagra miracolafamente dalSantoguarita . 143. 1 jy
Povertà , à che gran fegno v*arrivarono i /voi Pro-

feffori in Santa Chiefa^
prima del n.ofiro Santo . 27.

28, e x^.èyquale fu quella di lui . 27. C Teglie . di
chepregio fiano i ficai patimenti , chiamati da*
Santi , ConTeflìoni di Chriflo .124» come fi*

detta

da S.Francefco il Serafico. *2
Prìmaueray tempo di allegra . 19
Principi della terray Immagin di Dio . lof. differenza

d*effiy e del Principe divino in conceder legratie . illi.

Profittafamigliare alSanto nofire. 10I, e 1 j

Promefie a Dioyeda* Santi t'hanno da adempire. Iitf.

- <* 157. quali debban effere , efingolarmente alSan-

; to noftro . ini, c fegne.

Premeffe del Mondo . vedi Mondo •

Proverbio comune applicato a chi fa opere caritative .

Previdènza divina affifiente all* Infiliate del Santo .

.

- t*g< •*
.

.

,
83.^84

Provincie ribellate nello Spirituale a S. Chiefa poco

.

. ' Àa 1 prò-
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prima , che nacque il Santo . 6z, e 6j. fuo piagner

per mouer S. D. M. al rimedio . ini.

Prudenza^come ce ne habbiam da valere. 138,1 40.

e

«41

Purità , e finfo ,
come fan due pecchie oppofie .

quanto coSlo al noAro Santo per conferuarìa . J £. c

teglie

.

Pufillanimità ne* diuoti delSanto ammonita . 141. e
• icgue.

R.

Rè d’Jlgieri , tutto che barbaro , che rifolutìone-

pietoft fece in certo cafo curiofo . 75., e 74.

Religione Teatina , /» occupare . 67. che

feuera Conflitutione hà circa la Pouertà , 8*. 83.

$4. c fcgue, di non cercar altro , che Dio , e il Pa-

ratifo ... . c 9

1

Peligio/7,anco zelanti, »<?/ principio,
contrari} a Infi

-

tuto di Poue ria jì rigorofa , 83
Refiflenzay che fa Dio ajuperhi

,
e perche .? 106. e Teg.

Ricchi contenti
, ^ debban temere . 1 l8

Riforma del Clero , e de* Secolari fatta dal Santirne -

fro . io. 40 . 43 -e fegue . <[4. 67. 75.

e

Teglie

.

/<? « lui a cuore . 115. e Teglie. 151. e Tegue .

Rimuneratione, che Uà già difpofia per la confiden-

za in Dioy e ne* Santi
. 41

E. Roberto CardinalBellarmino, che riferifica di M. Lu-
tero contra il nome de* Chierici

,
&c. 40

S. Roccoy& S. Sebafiiano /opra la pefte . 1 jj
S. Romana Chicfit, quanto del Santo noflro te

fi)fichi .

17. 4 r » 49 - I*. 56.77» 82. 11 3. 125. 151. 15*
5. fc/4 attefia della Santità del

*
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nofiro Santo .21. della [ria Patienza
, e Pcrfeucran-

za .16. dellafua animofa Carità in fieruire gli ap-

pettati . 39. C76. della fiita Purità, e Virtù fin dalla

- culla di lui . 50. de' fiuoi Aiuti verfio de’ tentati

dalla fenfinalità . 59. delfètoAmorverfo Dio, e verfio
ilprofilino .6 5 . della fitta grand’ Oratione , ed Efiafi.

66. e 6% del fiuo Staccamento dagli honori, e del to-

tal Dono di se a Dio , 8 2. della fitta Confidenza nel-

la Diuina Prouidenza . 84. della fua profòndijfima

Lìumiltà. 98. d’effier il nofiro Santo nato al publìco

Beneficio ; e et’ batter Egli fiempre con diligenza ap-

plicato alprofitto de’ Fedeli , e ad ogni loro vantag-

gio . 129. efegue.

Sa

SS.QAgramenti ,
loro vfio più frequente introdotto al

^ maggior fiegno in Santa Chiefa dal Santo .39.

41. 64. 68.

Santiyperchc otteneuano in vita, quanto dimandaua-

no a Dio ? 90
Santi fìngolarizzati dalla Prouidenza diuina, a d/ttri-

buir qualche gratie in particolare . 133
Santificaiione di tutti bramata da Dio . , 122

S. Sauina Matrona Lodigiana
, fiopra li mali manicali

.

pag. J 33

Scandali^ che regnauan pel Mondo,prima della riforma

fatta dal Santo . 3 8

SS. Sebafiiano , e Rocco fiopra la pefie . 133

Secolo Apofiolico,
dettigli Anniprimi della Chicfa. 117

Secolo Monattico, detto da Sant ’ Eufiebio quello.delli due

Patriachi San Bafilio, e San Benedetto.
.
V 117

Se-
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Secolo Serafico, detto da San Bonauentura quello, in cui

fi}
donato alla terra S. Frantefico d* Ajjifit .

Secolo di San Gaetano gli anni, che Egli vi/e quagiù,

e da ch‘ è andato al Cielo, xi-j. tal tempo >come pie-

no de*favi Miracoli ! itti .
ll7

Segreti de* cuori fuelati alnoFlro Santo da Dìo . io8

Senfiy e Purità, comefìano duefecchie appo(le. y S

Senfuali fiamme , cotidiane , ardentijfime , total-

mente eFlinte in molte perfine per intercejfione del

.. Santo . 59

Separatione dalle cofi terrene^ di chegrande unione con

Dìo fia caufit . . , . .
86

Serafini , *y» defiinato , c//r^ Angelo fitto Cufiode

,

al Santo. 51. 0 1 5. /7 « Paradifio rìceuè fra

effi il luogo . io9

S>fio IV. Papa. 1
^

*'*S

Sole, fitta fin:iglianza s*ufia troppo facilmente. 37.

però con ragione fi attribuita a Giesu Chrìfio , e

. al nofìro Santo

.

3 6. 42. #46

Spedale degl* incurabili in Venetia, fondato per opera

del Santo, conafiiuto Autore-. 68

Spedali feruiti ajfiduamente diti Santo . 68. *9$

Speranza pofia in Dio filo dal nofiro Santo ; e vuol

,

che così l*babbiano ì fuoi Relìgtofi

.

82., e 132. non

bafia ,
femplicementeprefa,perfpuntare li Miracoli*

ci vuol ancor la fiducia, e qualfia ? * 4 *

Stuccamento nel nofiro Santa da*parenti , e da tutte le

cefi terrene. 23. 2*. e 8f. fino alfine delRagiona-

* mento, e
# .

1
Sjf

Statua di bronzi innalzata al Santo in Napoli,per ef-

fere
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ferefata da lui quella Città liberata dalla pefle.'jx

Sterilità efilìata, e fecondità ottenuta dal noflro San-

to. 31

Stroppiati guariti dal noflro Santo. 30, 44. 43. 101.

rati. 133134- 1 35 - 1
3 154 -» e i$5 *

%

Superbi .perche il noflro ,
egli altri Santi fanno lor re

-

fi{lenza , oue cercano gratie . io6. bella fpiegatio-

ne . ini, e Teglie, fono quelli odiofi al Cielo . 107,

co/è, che fanno ìnfuperbire gli haominì

.

no
T.

TEatini quanto lodati da San Filippo Neri , e per-

che ? 24
Temi de’ Ragionamenti della Nottena del Santo . 14. e

fegue : perche pre/t dall’ Euangelio della Solennità

della Trasfiguratione del Signore. 11. e ai. epilo-

gati .
14*. 147. r 148

S. Tereflipregaua Dio , 0 di patire, ò di morire, 1

1

9

Tobia neceffttato a patire
,
per eferegli caro a Dio .

pag. ,2 .°

Folla Branozza ferita a morte
,
perche confeguìfce mt-

racolofamente dal Santo la fallite ?
.

93*^94

S. Tomajo l’Angelico non vuole altro da Dio, che Dio.

pag.
\

Trasfiguratione delnoflro Santo in Giesu Ghrifto ,
piu

fpec'talmente nel Nono Ragionamento , che comincia

a pag. ; *4*
Trauaglìo s’hà da ritenere come immediatamente da

Dio, Padre noflro amorofo, e non dallefeconde caufe ;

e tollerar con patienza , e volentieri. 120. c fegue .

trefue vtilità accennategrattofamente da S.Bernar-

do. 12 1. V*
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V aghezza d'habiti introdotta dal demonio per al-

lettare al vitio

.

•
'

5 °

Inanità, Grandezze, titoli terreni , bimane lodi , come

dalnoHro Santo abbonite . 50. j 5* e Teglie . (Quante

fi n'vfino al dì d'oggi per coprir li difètti . 105

VeceIli recati in efempìo dal Santo con T Euangelio,

per confermare lifiuoi figuaci nella confidenza, che-

debbon bauere in Dio- ne* loro bifogni . 85. efegue.

S. Venantio fopra le cadute minofi

.

1 5 3

Venetia , e fuo fiato ,
quanto aiutato dal Santo ne fuoi

bifogni /pirituali , e ne ' tempi di guerra, fame, e

pefie . 30.3 9. *68

B. Veronica Milanefe ,
rapita nella contemplaiione tn

Paradifo ,preuidde Pmilitato nofiro Teatino . 149.

c fegue . .
' *

Vefie, che haueua Giesù Chrifió rafia, 0 x come altri vo-

gliono, turchina
, fi cangia

nella. Trasfiguratione ut

del Taborre,
in candida, e lucida ,

come la neue . 60.

e 6 1.

Virtù principali ,e operatrice marauigliofi, l amor dt

Dioy e delpròfilmo
. f •

Volontà noflra , fica differenza dall
1
intelletto nell

operare. 89- e |eguc •

Voti,, chefi fanno a qualche Santo , come concepiti alle

volte con errore * 11 8* s'hanno a compire, oue ben

fatti .
' ' J5<S-i57->* x^
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